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D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5101
STO@ 2020 - Successful Shops in Towncenters Through TRADERS, 
Owners & Arts Alliance: iniziative a sostegno e rilancio delle 
attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di 
spazi sfitti - Definizione dei criteri e contestuale aggiornamento 
del programma di attività di Finlombarda s.p.a. di cui alla 
d.g.r. 29 dicembre 2015, n. X/4709

LA GIUNTA REGIONALE
Viste:

 − la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e 
integrazioni e in particolare gli artt. 136 e 137;

 − la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo» e in particolare 
il Capo I del Titolo VI che delinea le «misure di sostegno» 
per gli «Interventi a favore dell’attrattività del territorio;

Vista altresì la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impre-
sa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitivi-
tà» ed in particolare:

 − l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle fi-
nalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto 
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni 
a sostegno degli investimenti delle imprese, attraverso l’e-
rogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di 
ogni altra forma di intervento finanziario;

 − l’art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza 
ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità 
attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla 
legge con specifico riguardo all’attrattività e competitivi-
tà del territorio, nonché l’attivazione di progetti a carattere 
sperimentale sul territorio;

Richiamato il programma regionale di sviluppo della X Legi-
slatura, approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. X/78 del 9 
luglio 2013;

Richiamata altresì la d.g.r. 21 maggio 2015 n. X/3617 «Fare im-
presa in franchising in Lombardia - progetto pilota per il soste-
gno e lo sviluppo dell’imprenditorialità e l’occupazione, la rige-
nerazione dell’offerta commerciale nei centri urbani attraverso 
lo sviluppo di attività in franchising»;

Considerato che Regione Lombardia persegue la realizzazio-
ne di iniziative finalizzate a sviluppare e favorire l’incontro tra la 
domanda e l’offerta commerciale da parte degli operatori di 
comparto e dei territori interessati, incrementando in particolare 
la qualità complessiva dell’offerta commerciale e sostenendo lo 
sviluppo e la valorizzazione delle capacità imprenditoriali, corre-
landole ad azioni di rilancio dei territori al fine anche di mitigare 
l’effetto della desertificazione commerciale nelle aree urbane, 
anche attraverso il recupero di spazi commerciali sfitti;

Verificato anche attraverso il progetto «Fare franchising in 
Lombardia» di cui alla richiamata d.g.r. X/3617, che in Lombar-
dia esistono nelle aree urbane zone con spazi sfitti e che il loro 
recupero rappresenta una occasione per qualificare i centri ur-
bani, contrastare la desertificazione commerciale e aumentare 
la sicurezza vista la funzione di presidio e coesione sociale pro-
pria del commercio di vicinato;

Valutato che l’iniziativa STO@ 2020 – Iniziative a sostegno e 
rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso 
il recupero di spazi sfitti, corrisponde agli obiettivi di promozio-
ne dell’offerta commerciale e dei principali fattori di attrattività 
del territorio lombardo anche in tema di potenziale incoming 
di operatori e di clienti/consumatori, interpretando adeguata-
mente l’obiettivo di proporre nuove modalità e modelli di par-
tenariato pubblico/privato quale sostegno condiviso della rete 
distributiva lombarda e dei territori al fine anche di evitare l’im-
poverimento della rete commerciale di prossimità;

Dato atto che la copertura finanziaria dell’iniziativa STO@ 2020 
pari a 3.250.000,00 è garantita dai Fondi giacenti presso Finlom-
barda s.p.a. di cui: 

• € 2.000.000,00 a valere sul «Fondo per l’erogazione di fi-
nanziamenti e contributi ai sensi della l.r. 13/2000 (bando 
2006)»;

• € 1.000.000,00 a valere sul fondo della l.r. 16 dicembre 1996 
n. 34 « Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito 
alle imprese artigiane»;

• € 100.000,00 a valere sul «Fondo per lo sviluppo dei Piani 
integrati del commercio (PIC)»;

• € 150.000,00 a valere sul «Fondo dei piani integrati per la 
competitività di sistema (PICS)»;

Dato atto inoltre che le risorse pari a euro 1.400.000,00 stanzia-
te a valere sul fondo l.r. 13/2000 (bando 2006) potranno essere 
erogate ai soggetti beneficiari del bando non prima del 31 gen-
naio 2017 in quanto le stesse sono impiegate dalla società Fin-
lombarda quale anticipazione ad Asam s.p.a., autorizzata con 
d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2959 «Ulteriori determinazioni in meri-
to alle d.g.r. 2090 e 2336 del 2014; Autorizzazione a Finlombarda 
s.p.a. per la concessione di un finanziamento ad Asam s.p.a.»;

Richiamata la convenzione quadro tra Regione Lombardia 
e Finlombarda s.p.a. sottoscritta tra le parti in data 19 gennaio 
2016, registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionale il 
20 gennaio 2016 al n. 19097/RCC, che disciplina le condizioni 
generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finan-
ziamenti nonché di assistenza tecnica, gestione e promozione 
di iniziative ed interventi per la competitività del sistema produt-
tivo lombardo;

Richiamata altresì la d.g.r 29 dicembre 2015, n. X/4709 che 
ha approvato il programma di attività e il relativo prospetto di 
raccordo di Finlombarda s.p.a. (Allegato 4 - Piano E); 

Stabilito:
 − di individuare Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore 
della misura di cui all’allegato A;

 − di rinviare a specifico progetto attuativo la definizione delle 
modalità per l’attuazione e la gestione tecnico-finanziaria 
della misura di cui all’Allegato A;

Dato atto che, in relazione ai costi di gestione, sono coperti 
dal contributo di funzionamento le attività di coordinamento in-
terno per un costo del personale interno pari a euro 2.600,00 iva 
esclusa così ripartito:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
1000 800 800

Dato atto che le spese di gestione del bando, non coperte 
dal contributo di funzionamento, stimate in euro 19.965,00 iva 
esclusa, a valere sulle risorse già disponibili sulle giacenze dei 
fondi presso Finlombarda s.p.a., saranno liquidate secondo le 
modalità di cui all’Allegato B alla d.g.r. n. 4041/2015, come mo-
dificato con d.g.r. 28 gennaio 2016 n. 4751;

Dato atto che tale attività a carico di Finlombarda non era 
prevista nel piano di attività delle società e degli enti regionali di 
cui alla d.g.r. 29 dicembre 2015, n. X/4709; 

Considerato che in occasione di vari incontri istituzionali con 
le rappresentanze delle imprese, tra i quali «Dillo alla Lombardia 
21 marzo 2016» e il «Tavolo Competitività dell’Impresa Lombar-
da» insediatosi pure a marzo, è stato chiesto alla Giunta di repli-
care ed ampliare ad altri operatori e in altri contesti la positiva 
esperienza fatta con il progetto «Fare Impresa in Franchising», 
il cui bando è stato approvato con d.d.u.o. 26 gennaio 2016 
- n. 412;

Valutata quindi l’opportunità di accogliere tale richiesta utiliz-
zando i fondi esistenti presso Finlombarda s.p.a. per la realizza-
zione della misura di cui alla presente deliberazione la cui attua-
zione non era prevedibile all’atto della predisposizione del Piano 
di attività delle società e degli enti regionali di cui alla d.g.r. 29 
dicembre 2015, n. X/4709;

Preso atto dell’istruttoria del g.d.l. PRS e del parere espresso in 
data 22 aprile 2016, a seguito del quale sono state recepite le 
indicazioni, ai fini dell’inserimento nel piano di attività dell’attività 
di cui alla presente deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione aggiorna il program-
ma di attività e il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda 
s.p.a. di cui alla d.g.r. 29 dicembre 2015, n. X/4709 (Allegato 4 
- Piano E), come da tabella di aggiornamento di cui all’allegato 
B;

Rilevato che la qualificazione dei centri urbani e l’incremen-
to dell’attrattività costituisce obiettivo condiviso con i Comuni e 
che la convergenza su tale obiettivo ha già condotto all’avvio 
di una partnership istituzionale ed alla realizzazione di azioni 
comuni;

Ritenuto opportuno proseguire nel solco della partnership 
avviata con i Comuni per incrementare l’attrattività del territo-
rio lombardo attraverso interventi di riqualificazione urbana e 
di riutilizzo di spazi sfitti, prevedendo un intervento sperimentale 
destinato ai comuni capofila di distretti urbani del commercio;
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Dato atto che i Comuni che aderiranno all’iniziativa e che si 
dovranno impegnare a:

 − concedere sgravi o agevolazioni concrete in proporzione 
al contributo messo a disposizione da Regione Lombardia 
a favore di chi riaffitta (proprietario immobiliare) e/o di chi 
prende in locazione lo spazio commerciale (riduzione o az-
zeramento imposte ad es. su rifiuti, insegne, occupazione 
spazio pubblico, incentivi finanziari, servizi reali);

 − cofinanziare con risorse di natura corrente almeno il 50% 
delle spese o reperire tale quota da altri soggetti pubblici;

 − verificare insieme al DUC e adottare nei propri strumenti di 
programmazione e pianificazione urbana le misure neces-
sarie per diminuire le esternalità negative nelle aree con 
negozi sfitti (ad es. pulizia , mobilità, arredo urbano);

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, approvare i 
criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione dei contribu-
ti regionali volti a sostenere e rilanciare le attività commerciali in 
aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti, di cui all’allega-
to A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto gestore, è 
tenuta a:

 − agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria 
delle risorse assegnate da Regione Lombardia;

 − realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente prov-
vedimento e le modalità di cui al successivo Avviso, garan-
tendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del 
suo valore istituzionale ed economico;

 − comunicare immediatamente al Responsabile del proce-
dimento regionale eventuali criticità;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 
352 del 24 dicembre  2013) relativo all’applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Euro-
pea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 
1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in par-
ticolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 
(cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che:
 − la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi 
di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del reg. UE 1407/2013;

 − la concessione dei contributi non è rivolta alle imprese 
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche 
volontaria), di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente se-
condo la normativa statale vigente;

 − non saranno erogati ad imprese che sono destinatarie di 
ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una deci-
sione di recupero adottata dalla commissione europea ai 
sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e 
successivamente non rimborsato o non depositato in un 
conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare 
in esecuzione di una decisione di recupero adottata dal-
la commissione europea ai sensi del regolamento  (UE) 
1589/2015;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere 
una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

 − attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui 
all’art. 1 del suddetto regolamento (UE); 

 − informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell’arco de-
gli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria atti-
vità rientrante nella nozione di impresa unica con relativo 
cumulo complessivo degli aiuti de minimis ricevuti;

 − attesti di non rientrare tra imprese che sono destinatarie 
di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una de-
cisione di recupero adottata dalla commissione europea 
ai sensi del reg. (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevu-
to e successivamente non rimborsato o non depositato in 
un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recupe-
rare in esecuzione di una decisione di recupero adottata 
dalla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 
1589/2015;

 − attesti di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di con-
cordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equiva-
lente secondo la normativa statale vigente;

Precisato che per le attestazioni di cui sopra le imprese de-
vono utilizzare la modulistica approvata in sede di Conferenza 
delle regioni e delle province autonome in data 12 giugno 2014;

Stabilito che i Comuni, in qualità di capofila, dovranno a lo-
ro volta concedere i contributi agli operatori privati facenti par-
te del partenariato, in applicazione delle disposizioni previste 
dal regolamento  (UE) n.  1407/2013 sopra richiamato e svol-
gere l’attività di istruttoria e di controllo ex regolamento  (UE) 
n. 1407/2013, garantendo il monitoraggio dei dati de minimis ai 
fini dell’alimentazione della banca dati regionale aiuti;

Acquisito, in data 12 aprile 2016 il parere favorevole espresso 
dal comitato di valutazione aiuti di stato di cui all’allegato F) del-
la d.g.r. X/3839 del 14 luglio 2015;

Visto l’Allegato A «STO@ 2020 - successful shops in Towncenters 
Through Traders, Owners & Arts Alliance - Iniziative a sostegno e 
rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il 
recupero di spazi sfitti», parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento;

Dato atto altresì che con successivi provvedimenti del dirigen-
te della u.o. commercio, reti distributive, fiere e tutela dei con-
sumatori si procederà all’adozione di tutti gli atti amministrativi 
necessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri 
di cui all’Allegato A, ivi compresa l’assunzione dei necessari atti 
contabili nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento 
del gioco d’azzardo patologico» che stabilisce che «la Regione, 
nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi eco-
nomici comunque denominati, considera titolo di preferenza 
l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno di 
esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di ap-
parecchi da gioco» (art. 4, comma 4);

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n.  34 «Norme sulle 
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabi-
lità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 
«Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive 
modifiche ed integrazioni»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 relativo 
alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni in premessa i contenuti e 
le finalità dell’iniziativa denominata «Progetto STO@ 2020 – Inizia-
tive a sostegno e rilancio delle attività del commercio in aree 
urbane attraverso il recupero di spazi sfitti», di cui ai criteri indi-
cati all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

2. di approvare l’Allegato B «Aggiornamento 2016 - Piano di 
attività di Finlombarda» che aggiorna il programma di attività e 
il relativo prospetto di raccordo di Finlombarda s.p.a. di cui alla 
d.g.r. 29 dicembre 2015, n. X/4709 (Allegato 4 - Piano E);

2. di stabilire che in via sperimentale il Progetto di cui all’Al-
legato A è destinato ai Comuni capofila di distretti urbani del 
commercio;

4. di dare atto che la copertura finanziaria della spesa pari a 
3.250.000,00 è garantita dai Fondi giacenti presso Finlombarda 
s.p.a. di cui: 

• € 2.000.000,00 a valere sul «Fondo per l’erogazione di fi-
nanziamenti e contributi ai sensi della l.r. 13/2000 (bando 
2006)»;

• € 1.000.000,00 a valere sul Fondo della l.r. 16 dicembre 1996 
n. 34 « Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito 
alle imprese artigiane»;

• € 100.000,00 a valere sul «Fondo per lo sviluppo dei Piani 
Integrati del Commercio (PIC)»;

• € 150.000,00 a valere sul «Fondo dei piani integrati per la 
competitività di sistema(PICS)»;

5. di dare atto che le risorse pari a euro 1.400.000,00 stanzia-
te a valere sul fondo l.r. 13/2000 (bando 2006) potranno essere 
erogate ai soggetti beneficiari del bando non prima del 31 gen-
naio 2017 in quanto le stesse sono impiegate dalla società Fin-
lombarda quale anticipazione ad Asam s.p.a.., autorizzata con 
d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2959 «Ulteriori determinazioni in meri-



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 4 – Bollettino Ufficiale

to alle d.g.r. 2090 e 2336 del 2014; autorizzazione a Finlombarda 
s.p.a. per la concessione di un finanziamento ad Asam s.p.a.»;

6. di dare atto che gli interventi saranno attuati nel rispetto dei 
contenuti dell’Accordo di cui all’Allegato A della presente deli-
berazione e del regolamento (UE) n. 1407/2013, con particola-
re riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, 
con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 
(aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

7. di individuare Finlombarda s.p.a. come soggetto gestore 
della misura di cui all’Allegato A rinviando a specifico progetto 
attuativo la definizione delle modalità per l’attuazione e la ge-
stione tecnico finanziaria della misura;

8. di stabilire che le spese di gestione del bando, non coperte 
dal contributo di funzionamento, stimate in euro 19.965,00 iva 
esclusa, a valere sulle risorse già disponibili sulle giacenze dei 
fondi presso Finlombarda s.p.a., saranno liquidate secondo le 
modalità di cui all’Allegato B alla d.g.r. n. 4041/2015, come mo-
dificato con d.g.r. 28 gennaio 2016 n. 4751;

9. di dare atto che, in relazione ai costi di gestione, sono co-
perti dal contributo di funzionamento le attività di coordina-
mento interno per un costo del personale interno pari a euro 
2.600,00 iva esclusa, così ripartito:

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
1000 800 800

10. di stabilire che Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto 
gestore, è tenuta a:

 − agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e 
regionali in  materia di gestione amministrativa e finanzia-
ria delle risorse assegnate da  Regione Lombardia;

 − realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente prov-
vedimento e le  modalità di cui al successivo Avviso, garan-
tendo il rispetto della qualità  progettuale richiesta e del 
suo valore istituzionale ed economico;

 − comunicare immediatamente al responsabile del procedi-
mento regionale  eventuali criticità;

11. di stabilire che i Comuni, in qualità di capofila, dovranno 
a loro volta concedere i contributi agli operatori privati facenti 
parte del partenariato, in applicazione delle disposizioni pre-
viste dal regolamento  (UE) n.  1407/2013 sopra richiamato e 
svolgere l’attività di istruttoria e di controllo ex regolamento (UE) 
n. 1407/2013;

12. di stabilire che in coerenza con gli obiettivi e le disposizioni 
della l.r. 8/2013 in fase attuativa saranno previste delle limitazioni 
per accedere agli interventi per le imprese che a qualsiasi titolo 
detengano apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito;

13. di demandare al dirigente della u.o. commercio, reti distri-
butive, fiere e tutela dei consumatori la sottoscrizione dell’accor-
do, l’assunzione di tutti gli atti conseguenti all’adozione della 
presente deliberazione, nonché all’assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

14. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e 
del suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
e sul sito istituzionale www.sviluppoeconomico.regione.lombar-
dia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

DENOMINAZIONE 
INTERVENTO

STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN TOWNCENTERS THROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE
INIZIATIVE DI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO IN AREE URBANE 
ATTRAVERSO IL RECUPERO DI SPAZI SFITTI

CONTESTO

Nel mondo greco-romano “Stoa“ era il portico colonnato che contornava la piazza (Agorà) e le sue vie 
d’accesso, sotto il quale si passeggiava, si conversava, si beveva e si mangiava, ma soprattutto si facevano 
acquisti poiché il colonnato ospitava, come una vera galleria commerciale, i banchi dei mercanti. 
Quel portico colonnato era manifestazione del gusto e dell’opulenza della città e alla sua ideazione e 
costruzione venivano chiamati a gareggiare i migliori artisti. Sinonimo di piacevolezza ed espressione di 
bellezza, la Stoa è luogo celebrato da filosofi, scrittori e storici. 
La Stoa - primo esempio conosciuto dalla civiltà europea di aggregazione urbana di attività commerciali 
in sede fissa - è quindi il primo esempio di centro commerciale naturale, precursore dei distretti e delle reti 
di negozi dei centri storici delle città moderne e contemporanee.
Oggi, grazie al ritrovato impegno di istituzioni locali, operatori commerciali e dei servizi, sviluppatori e pro-
prietari immobiliari, operatori ed istituzioni culturali, la Stoa può risorgere anche laddove la crisi economica, 
la concorrenza dei centri commerciali pianificati extraurbani e dei canali di acquisto via internet, hanno 
spento insegne e fatto chiudere molte vetrine.
Il partenariato però non basta, occorre una rilettura moderna del centro storico e dell’attività economica, a 
partire da quella distributiva, che guardi alla unicità dei nostri contesti urbani, alla qualità e alla specializ-
zazione dell’offerta commerciale, all’innovazione continua e profonda delle attività e all’uso sapiente delle 
nuove tecnologie: ecco perché nel 2020 avremo la Sto@ e non più la Stoa.
Adottando un approccio metodologico di “placemaking” si intendono ripensare gli spazi pubblici in chiave 
integrata, così da renderli motore rigenerante dei centri urbani, e in ultima analisi, leve di miglioramento per 
la qualità della vita delle comunità che vi gravitano e dell’attrattività nei confronti dell’esterno.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Sostegno all’attrattività urbana attraverso:
- Contrasto all’indebolimento e alla desertificazione delle attività commerciali (e di servizi) nelle aree ur-

bane;
- Incentivo alla creazione di forme organizzate di rigenerazione del tessuto commerciale in area urbana 

generate dal basso;
- Sperimentazione di forme di rigenerazione urbana basate sul commercio come leva di riqualificazione 

e di attrattività;
- Promozione di iniziative emblematiche di recupero degli spazi sfitti di piccola dimensione a destinazione 

commerciale delle aree caratterizzate da un consistente indebolimento dell’offerta commerciale nei 
Distretti Urbani del Commercio (DUC). 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA E 
RISERVA PREMIALE

Sono destinate alla misura risorse complessive pari ad € 3.250.000,00 già disponibili presso i Fondi gestiti 
da Finlombarda SpA.

Sulla dotazione complessiva il 10% pari a € 325.000 è considerato riserva premiale da assegnare secondo 
le modalità previste al punto “Modalità attuative e procedura istruttoria”.

PARTENARIATO E 
CAPOFILA 

Il progetto deve trovare la compartecipazione finanziaria e una forte corresponsabilizzazione progettuale 
del Comune che deve impegnarsi a verificare e adottare nei propri strumenti di programmazione e piani-
ficazione urbana le misure necessarie per diminuire le esternalità negative nelle aree con negozi sfitti (ad 
es. pulizia , mobilità, arredo urbano).

Il compito di capofila e referente del progetto per Regione Lombardia è affidato al Comune. Essendo realiz-
zato nella logica d’azione delle iniziative promosse nell’ambito dei DUC, il Comune può comunque avvalersi 
di soggetti per il supporto tecnico attuativo di parte delle iniziative (ad es. Associazioni e Consorzi di opera-
tori). 

Il progetto deve essere pensato e gestito valorizzando le Cabine di Regia dei Distretti Urbani del Commer-
cio (DUC), in cui sono presenti le Associazioni maggiormente rappresentative del comparto e deve essere 
sottoscritto da un partenariato ampio e coerente, allargato rispetto a quello dei DUC. Deve essere, infatti, 
necessariamente previsto il coinvolgimento (ricercato nelle attività operative anche se non formalizzato a 
monte) dei proprietari e degli operatori immobiliari dell’area.

Devono essere obbligatoriamente reperite addizionalità finanziarie per la parte corrente dai Comuni e, 
ad eventuale riduzione dell’apporto del Comune, anche da parte di altri soggetti pubblici (es. CCIAA, 
società a maggioranza pubblica o società miste). 

Da incoraggiare e valutare il ruolo di eventuali sponsor privati (es. operatori immobiliari, grandi imprese, 
anche del commercio).

Non potranno essere ammesse a contributo attività o iniziative già previste e finanziate nell’ambito di pre-
cedenti bandi per i Distretti del Commercio o dell’Attrattività, mentre sono da incentivare gli sviluppi e le 
prosecuzioni di azioni già positivamente testate.
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DIMENSIONE 
TERRITORIALE

Il progetto in via sperimentale si sviluppa  nell’area dei Distretti Urbani del Commercio (DUC) riconosciuti 
da Regione Lombardia ai sensi della L.R. 6/2010. Dal progetto è escluso il Comune di Milano con il quale è 
già attivo uno specifico programma d’attività di cui alla DGR 985 del 29 novembre 2013. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI

Il contributo regionale è destinato a sostenere, tramite il Comune Capofila, le spese in conto capitale dei 
beneficiari finali delle risorse regionali che sono:
a) Micro e PMi del commercio, del turismo, dell’artigianato e dei servizi che si collochino in spazi sfitti, 
anche per attività temporanee (nel progetto dovranno essere indicati i requisiti, anche temporali minimi) a 
destinazione commerciale, artigianale e terziaria in aree caratterizzate da rischi di indebolimento dell’offerta 
commerciale; 
b) Aggregazioni delle imprese di cui al punto a) (società, associazioni, consorzi, reti) che svolgano servizi 
di riqualificazione, promozione e incoming per mantenere e portare nuovi operatori ed attività negli spazi 
sfitti.

All’interno del progetto è possibile presentare spese legate a interventi pubblici che vedono come bene-
ficiario diretto il Comune Capofila se sono finalizzati alla riduzione di esternalità negative dell’area in cui 
sono presenti negozi sfitti (es. interventi di arredo urbano) nel limite massimo del 10% delle spese ammis-
sibili a contributo.  

INTERVENTI 
AMMISSIBILI

Il progetto potrà essere articolato nelle seguenti aree di intervento che dovranno caratterizzarsi per un ade-
guato livello di innovazione tecnologica, organizzativa e di processo:
1. Promozione e gestione della  ricollocazione di negozi sfitti: è necessario sostenere innanzitutto le spese 

(tutte in parte corrente) sostenute dal Distretto del Commercio e da aggregazioni di operatori, volte a 
favorire l’incontro tra domanda e offerta, effettuare attività di informazione e promozione, etc. 

2. Funzionalità dell’area (ad es. sistemi wi-fi, vetrine interattive, etc.) e della piacevolezza dei fronti stradali 
e delle aree attigue ad uso pubblico (cortili, piazze,..):  è necessario  sostenere gli investimenti  mirati 
all’attrattività del territorio interessato (ad es. cartellonistica e segnaletica commerciale dedicata, da 
spazi per murales e saracinesche affrescate ad attrezzature per la sosta).

3. Ristrutturazione e miglioria degli spazi commerciali sfitti:  spese per abbattere i costi delle  opere di 
ristrutturazione.

4. Attività di animazione, eventi: si tratta di   qualificati allestimenti culturali, eventi creativi e di attrazione a 
carattere né episodico né effimero strettamente finalizzati volti ad animare l’asse e la zona commerciale 
interessati. 

5. Azioni di marketing e gestione dell’immagine coordinata, ante e post.
6. Interventi formativi e di accompagnamento agli operatori 

REQUISITI DELLA 
PROPOSTA DI 
PROGETTO

L’iniziativa dev’essere flessibile e fortemente selettiva e richiede, tra i requisiti:
- sgravi o agevolazioni concrete da parte del Comune (in proporzione al contributo messo a disposi-

zione da Regione Lombardia) a favore di chi riaffitta (proprietario immobiliare) e/o di chi prende in 
locazione lo spazio commerciale (riduzione o azzeramento imposte ad es. su rifiuti, insegne, occupazio-
ne spazio pubblico, incentivi finanziari, servizi reali) 

- co-finanziamento da parte del Comune e/o di altri soggetti pubblici almeno del 50% (per il Comune 
comprensivo degli sgravi e delle agevolazioni)

- impegno del Comune a verificare insieme al DUC e adottare nei propri strumenti di programmazione e 
pianificazione urbana le misure necessarie per diminuire le esternalità negative nelle aree con negozi 
sfitti (ad es. pulizia , mobilità, arredo urbano)

- priorità e premialità per le buone prassi già verificate, cioè per chi presenta proposte volte a continuare 
o a sviluppare iniziative che abbiano già dato prova in quel contesto o in contesti analoghi, di essere di 
successo, portando risultati concreti e incontrovertibili

- partenariato e coinvolgimento significativo di operatori (imprenditori) del territorio interessato e non 
solo dei soggetti istituzionali e associativi già presenti nel DUC.

INTEGRAZIONE CON 
IL POR FSE 

I Progetti presentati possono prevedere la segnalazione dei fabbisogni formativi di aggiornamento e svi-
luppo delle competenze degli operatori economici partecipanti al Progetto, purché tali fabbisogni siano 
strettamente correlati alle metodologie e ai contenuti proposti.

MODALITÀ ATTUATIVE 
E PROCEDURA 
ISTRUTTORIA

La procedura istruttoria si sviluppa in due fasi: 
• Fase valutativa che prevede l’emanazione di un Avviso con richiesta di presentare proposte progettuali 

rispondenti ai requisiti e alle finalità di cui ai presenti criteri. Le modalità di trasmissione delle istanze e le 
relative procedure saranno informatiche, con riferimento alle vigenti norme in materia di decertificazione 
e di semplificazione amministrativa. In coerenza con gli obiettivi della l.r. 8/2013 saranno previste limita-
zioni relative agli esercizi che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Sarà 
prevista una premialità per i Comuni che oltre ad essere capofila di DUC sono stati ammessi al progetto 
pilota «Fare impresa in franchising in Lombardia» di cui alla DGR X/3617 del 21 maggio 2015. 

Responsabile della valutazione è il Dirigente pro-tempore della U.O. Commercio, Reti distributive, Fiere e Tutela 
dei consumatori che sarà supportato da un apposito “Nucleo di Valutazione” individuato all’interno della 
Direzione Generale Sviluppo Economico che potrà avvalersi anche del supporto di enti e società regionali.
• Fase negoziale in cui un Comitato di Progetto, con funzioni di coordinamento, pianificazione e controllo, 

composto da Dirigenti di Regione Lombardia e del Comune (e presieduto da Regione Lombardia), con-
corda il progetto definitivo e ne monitora in forma congiunta la sua attuazione. In questa fase viene an-
che destinata la riserva premiale pari al 10% della dotazione finanziaria distribuita nel limite massimo di 
30.000 per progetto sulla base dei seguenti criteri: qualità degli indicatori di risultato delle azioni previste.

La durata delle 2 fasi non supera i  90 giorni.
A completamento della fase negoziale sarà approvata e sottoscritta una Convenzione tra Regione Lombar-
dia e ogni Comune aderente all’iniziativa. La convenzione sarà approvata e sottoscritta dal Direttore Gene-
rale della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia.
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DURATA DEI 
PROGETTI

Minimo 12 mesi - massimo 24 mesi. 
Sarà valutata positivamente l’esperienza fatta con azioni mirate già in corso e la sostenibilità economica-
strutturale del progetto oltre il periodo oggetto di finanziamento.

DIMENSIONE 
FINANZIARIA

È ammesso per ogni Comune un progetto complessivo di dimensione minima di € 40.000,00 con  un con-
tributo regionale in conto capitale massimo del  50% destinato alle imprese e loro aggregazioni (società, 
associazioni, consorzi, reti).
Il  contributo regionale non potrà eccedere l’importo massimo di € 100.000,00.

La riserva premiale del 10% della dotazione finanziaria sarà utilizzata dal Comitato di progetto nella fase 
negoziale per finanziare l’estensione dei progetti approvati con ulteriori azioni, coerenti con quanto previsto 
dai criteri previsti dalla presente misura, fino ad un massimo di ulteriori 30.000,00  euro di contributo per 
ciascun progetto. A tale incremento in fase negoziale possono essere destinati anche eventuali residui de-
rivanti da un minor importo destinato ai progetti rispetto al massimale di 100.000,00  euro sopra indicato.

Il Comune dovrà finanziare il progetto complessivo destinando, risorse finanziarie pari almeno al 50% del  
contributo  assegnato da RL al progetto stesso, comprensivo di eventuali sgravi ed agevolazioni a beneficio 
dei proprietari e degli operatori commerciali. A copertura di tale quota è ipotizzabile altresì la partecipa-
zione finanziaria di altri soggetti pubblici (CCIAA, società a maggioranza o a partecipazione pubblica).

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE E 
INTENSITÀ DI AIUTO

Contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% del costo totale delle spese ammissibili.

SOGGETTO GESTORE

Il soggetto gestore dell’intervento è Finlombarda S.p.A. che è tenuta a:
− agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa 

e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
− realizzare la misura secondo i criteri di cui al presente provvedimento e le modalità di cui al successivo 

Avviso, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed econo-
mico;

− comunicare immediatamente al Responsabile del  procedimento regionale eventuali criticità.

EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO

Il contributo regionale è erogato da Finlombarda S.p.A. ai Comuni aderenti all’iniziativa 50% alla sottoscrizio-
ne della Convenzione e 50% a saldo alla chiusura e rendicontazione del progetto.

REGIME DI

AGEVOLAZIONE

In regime “de minimis” così come definito dalla Commissione europea - Regolamento (UE) 1407 del 18 di-
cembre 2013. Qualora la concessione del beneficio comporti il superamento dei massimali di cui all’articolo 
3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407/2013,  lo stesso non potrà essere concesso. 

Le eventuali spese legate a interventi pubblici non sono soggette a De Minimis.

Il Comune, in qualità di capofila, dovrà concedere i contributi agli operatori privati facenti parte del parte-
nariato, in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 sopra richiamato e 
svolgere l’attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 1407/2013, garantendo il monitoraggio 
dei dati de minimis ai fini dell’alimentazione della banca dati regionale Aiuti.

Si specifica che non trova applicazione l’art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 in quanto le caratteri-
stiche degli interventi rientrano nei casi di esclusione previsti dalla norma e dalla circolare del 17 luglio 2003 
“Linee di indirizzo per l’applicazione dell’art. 72 della Legge 289/2002 (Finanziaria statale 2003) relativo ai 
contributi a fondo perduto destinati alle imprese, trattandosi di interventi per l’innovazione e la diffusione 
delle tecnologie.

——— • ———
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D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5111
Linee di indirizzo per la gestione e valorizzazione del Centro 
Vitivinicolo di Riccagioia nei comuni di Torrazza Coste e 
Montebello della Battaglia (PV)

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:

• la Regione Lombardia è proprietaria del complesso im-
mobiliare costituente il Centro Vitivinicolo presso l’azienda 
agricola Riccagioia e Riccagioietta in comune di Torrazza 
Coste e Montebello della Battaglia;

• fino a dicembre 2010 l’azienda agricola è stata affidata in 
gestione ad Ersaf – Ente Regionale per i servizi all’agricol-
tura ed alla foreste, ente strumentale di Regione Lombar-
dia, attivo nello sviluppo delle filiere strategiche agricole ed 
agroalimentari, nonché nella valorizzazione e promozione 
dei prodotti agroalimentari lombardi;

• con delibera n. II/81 del 31 marzo 2009 Ersaf aveva appro-
vato un piano gestionale di sviluppo del polo vitivinicolo 
Riccagioia, ove venivano dettate le linee guida per la crea-
zione a Riccagioia di un’azienda vitivinicola sperimentale, 
tale da imporsi come un centro di ricerca applicata, trasfe-
rimento tecnologico e sperimentazione di diffusione delle 
tecnologie e del know how tecnico gestionale, dedicato 
alle produzioni della filiera vitivinicola nel territorio italiano, 
assieme agli atti costitutivi della costituenda società Ricca-
gioia s.c.p.a.;

• in data 1 aprile 2011 è stata sottoscritta la convenzione tra 
Regione Lombardia, Ersaf e Riccagioia s.c.p.a. con la quale 
venivano definite le modalità di passaggio da Ersaf a Ric-
cagioia s.c.p.a. delle attività relative allo sviluppo e qua-
lificazione del polo vitivinicolo, dei servizi erogati, dei beni 
immobili e mobili, del personale e dei contratti in essere e 
che prevedeva quale scadenza il 31 dicembre 2016;

• in data 28 agosto 2015 l’Assemblea straordinaria dei soci 
di Riccagioia s.c.p.a. ha deliberato di sciogliere anticipa-
tamente la società e metterla in liquidazione con effetto a 
norma di legge dal deposito dell’iscrizione della delibera 
assembleare al registro delle Imprese, avvenuta il 4 settem-
bre 2015;

Preso atto che, nelle more della chiusura delle procedure di 
liquidazione, in data 1 dicembre 2015 il complesso immobiliare 
veniva riconsegnato alla Regione Lombardia, nell’ottica di sal-
vaguardare l’ingente patrimonio immobiliare che, oltre ai fab-
bricati, comprende un considerevole patrimonio fondiario, con-
sistente in c.a 50 ha, comprensivi di storiche collezioni di vitigni;

Considerato che Regione Lombardia, nelle more della defini-
zione di una strategia a lungo termine per lo sviluppo del polo 
vitivinicolo, ha ravvisata l’opportunità di affidare nuovamente ad 
Ersaf, per le ragioni indicate, la gestione temporanea dell’azien-
da agricola Riccagioia, al fine di garantire una continuità delle 
attività svolte fino ad ora ed a salvaguardare il patrimonio im-
mobiliare e le colture agricole;

Dato atto che con nota prot. n. A1.2016.0022830 del 1 febbra-
io 2016 Regione Lombardia chiedeva ad Ersaf di intervenire nel-
la gestione dell’azienda agricola Riccagioia;

Considerato che i processi in corso di razionalizzazione della 
spesa pubblica, da un lato, e il mutato contesto socio-economi-
co dall’altro, rendono sempre più critica la gestione dell’azien-
da agricola Riccagioia secondo l’attuale «modello pubblico», 
che per molti aspetti mal si adatta al carattere prettamente im-
prenditoriale dell’attività agricola e con il rischio che nel tempo 
vada perduta la capacità di erogazione di servizi di effettivo inte-
resse e valore per il settore agricolo;

Ritenuto appunto che, nell’attuale contesto, il percorso di 
valorizzazione di Riccagioia non può che far riferimento ad un 
coinvolgimento di soggetti privati di varia natura a diverso titolo 
interessati alle tematiche e alle attività del centro con l’obiettivo 
di:

1. salvaguardare e valorizzare il patrimonio regionale, anche 
attraverso forme di gestione condivisa tra più soggetti o la 
«coabitazione» nel centro di più soggetti ed iniziative tra loro 
compatibili; 

2. creare opportunità economiche e continuare ad offrire 
servizi al settore agricolo e alla cittadinanza, adeguati per 
affrontare le sfide della competitività e della sostenibilità;

3. razionalizzare e rendere più efficiente l’utilizzazione delle ri-
sorse pubbliche; 

Visto che Ersaf ha recentemente affrontato le medesime pro-
blematiche con riferimento all’azienda Agroecologica Carpa-
neta (Bigarello MN) di proprietà di Regione Lombardia, in uso 
e gestita direttamente da Ersaf, del tutto simile, se pur in campo 
agro zootecnico, per caratteristiche e finalità al centro vitivinico-
lo di Riccagioia, attraverso un bando di manifestazione di inte-
resse (nel 2015) e successivamente un bando di concessione 
per la gestione e valorizzazione del bene;

Ritenuto opportuno attivare un percorso analogo anche nel 
caso del Centro Vitivinicolo di Riccagioia;

Valutato, a tal fine, l’opportunità di attivare una procedura per 
l’affidamento in concessione del centro vitivinicolo di Riccagioia 
e di affidare ad Ersaf la gestione tecnico-amministrativa della fa-
se istruttoria di selezione dell’eventuale concessionario;

Ritenuto di rinviare a successivo atto, in base alle risultanze 
della procedura istruttoria condotta da Ersaf, l’eventuale affida-
mento in concessione del centro vitivinicolo di Riccagioia; 

Individuato nello stesso Ersaf il soggetto idoneo a garantire, 
nelle more dell’espletamento del percorso sopra richiamato, la 
gestione del centro vitivinicolo di Riccagioia anche attraverso la 
stipula di contratti e convenzioni con soggetti terzi;

Richiamato l’art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, 
n. 34, così come sostituito dall’art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale 
prevede per gli enti dipendenti di cui all’allegato A1, Sezione I, 
della l.r. 30/2006 che:

• il programma annuale delle attività è approvato dalla Giun-
ta unitamente al documento tecnico di accompagnamen-
to al bilancio di previsione regionale (comma 3);

• l’aggiornamento del programma di attività avviene in sede 
di assestamento del bilancio regionale; gli ulteriori aggior-
namenti nel periodo antecedente e successivo all’assesta-
mento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni 
della Giunta regionale (comma 4);

• la d.g.r 3133 del 18 febbraio 2015 Direttive 2015 (che ha de-
finito la procedura successiva alla d.g.r. di aggiornamento);

Richiamata la d.g.r. n. 3133 del 18 febbraio 2015 «Direttive per 
il 2015 per gli enti del Sistema regionale di cui all’allegato A1, se-
zione I, della l.r. 30/2006», così come aggiornata con dalla d.g.r. 
n. 3598 del 21 maggio 2015, ed in particolare le indicazioni per 
gli aggiornamenti dei programmi attività di cui all’allegato B, di-
rettive agli enti dipendenti, compresi nell’allegato A1, sezione I, 
della l.r. 30/2006;

Richiamate altresì:

• la convenzione quadro di riferimento tra RL e Ersaf la cui 
vigenza è dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 di cui 
alla d.g.r. X/n. 4388 del 30 novembre 2015, che approva 
gli schemi essenziali delle convenzioni quadro tra la Giunta 
e gli enti del sistema regionale, sottoscritta il 29 dicembre 
2015 e registrata nel repertorio convenzioni e contratti in 
data 29 dicembre 2015, al n. 19081;

• la d.g.r. n. 4709 del 29 dicembre 2015 «Documento tecni-
co di accompagnamento al bilancio di previsione 2016 - 
2018…» ha approvato i programmi attività e relativi prospetti 
di raccordo di Eupolis; Arpa; Arifl; Ersaf; Arca,FL, Lispa e il Pia-
no studi e ricerche 2016 -18;

Preso atto che il gruppo di lavoro PRS ha rilasciato, in data 28 
aprile 2016, parere favorevole rispetto all’attività oggetto della 
presente deliberazione, ritenendola coerente con il Programma 
regionale di sviluppo vigente;

Ritenuto pertanto opportuno integrare il programma delle 
attività di Ersaf secondo la tabella allegata (Allegato A), parte 
integrante del presente provvedimento;

Dato atto che l’incarico avrà decorrenza dalla data di appro-
vazione del presente provvedimento e scadenza al 31 gennaio 
2017 e che la gestione oggetto dell’incarico si esplicita:

• nella cura delle colture e nello svolgimento delle attività 
connesse, presso il centro vitivinicolo; 

• nell’espletamento dei servizi connessi alle attività di pulizia, 
guardiania e manutenzione ordinaria degli impianti e delle 
strutture, oltre che nell’acquisizione dei servizi di telefonia/
rete dati e nella fornitura di acqua; 

Ritenuto di riconoscere, a fronte delle spese sostenute da Er-
saf per la gestione di cui al punto precedente presso il centro 
vitivinicolo di Riccagioia, un contributo fino ad un massimo di 
€ 280.000,00, su base annua (con decorrenza dalla data di ef-
fettiva presa in carico da parte di Ersaf della gestione tempo-
ranea del sito), comprensivi, per il 2016, di € 100.000,00 quota 
parte dell’avanzo libero di gestione dall’anno 2015 - così come 
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deliberato dal consiglio di amministrazione di Ersaf in data 21 
aprile 2016, in sede di rendicontazione 2015 - di cui si autorizza 
l’utilizzo, e degli introiti diretti della gestione; resteranno invece in 
capo a Regione Lombardia le utenze (luce e gas) e l’acquisizio-
ne degli introiti derivanti dalle locazioni attive fino alla scadenza 
dei contratti in essere;

Di dare atto, altresì, che, per quanto riguarda eventuali inter-
venti di manutenzione straordinaria, gli stessi dovranno, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio, essere autorizzati con successivo 
provvedimento della Giunta e potranno essere realizzati a cura 
di Ersaf, previo accordo preventivo;

Dato atto che gli oneri finanziari connessi alla presente deli-
berazione, fatti salvi quelli derivanti dall’avanzo di gestione 2014, 
trovano copertura nello stanziamento del cap. 8371 del bilancio 
di previsione 2016/2018, a valere sugli esercizi 2016, per euro 165 
mila euro (pari alla quota per 11 mensilità), e 2017, per una quo-
ta di 15 mila euro;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di attivare una procedura per l’affidamento in concessio-
ne del Centro Vitivinicolo di Riccagioia secondo le indicazioni 
espresse in premessa, affidando ad Ersaf la gestione tecnico 
amministrativa della stessa procedura;

2. di riservarsi con successivo atto, in base alle risultanze della 
procedura istruttoria condotta da Ersaf, l’eventuale affidamento 
in concessione del Centro Vitivinicolo di Riccagioia;

3. di incaricare ERSAF, nelle more dell’espletamento delle pro-
cedura di cui al punto 1 e fino alle definitive determinazioni re-
gionali per la valorizzazione complessiva del Centro Vitivinicolo 
di Riccagioia, per la gestione, secondo quanto espresso in pre-
messa, del Centro Vitivinicolo anche attraverso la stipula di con-
tratti e convenzioni con soggetti terzi;

4. di riconoscere, a fronte delle spese sostenute da Ersaf per la 
gestione del Centro Vitivinicolo di Riccagioia, un contributo fino 
a un massimo di € 280.000,00 su base annua(con decorrenza 
dalla data di effettiva presa in carico da parte di Ersaf della ge-
stione temporanea del sito), comprensivi, per l’anno 2016, di € 
100.000,00, quota parte dell’avanzo libero di gestione dall’anno 
2015 - così come deliberato dal Consiglio di amministrazione di 
Ersaf in data 21 aprile 2016, in sede di rendicontazione 2015- di 
cui si autorizza l’utilizzo, e degli introiti diretti della gestione, te-
nuto conto di quanto espresso in premessa per le utenze e le 
locazioni attive;

5. integrare il Programma delle attività di Ersaf secondo la 
tabella allegata (Allegato A), parte integrante del presente 
provvedimento;

6. che gli oneri finanziari connessi alla presente deliberazione, 
fatti salvi quelli derivanti dall’avanzo di gestione 2014, trovano 
copertura nello stanziamento del cap. 8371 del bilancio di pre-
visione 2016/2018, a valere sugli esercizi 2016, per euro 165 mila 
euro (pari alla quota per 11 mensilità), e 2017, per una quota di 
15 mila euro;

7. di dare mandato al dirigente competente di pubblicare il 
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lom-
bardia e sulla sezione «Amministrazione trasparente», secondo 
le previsioni di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5113
Linee guida regionali per l’adozione dei piani di organizzazione 
aziendale strategici delle Agenzie di tutela della salute (ATS), 
Delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), degli IRCCS di 
diritto pubblico della Regione Lombardia e di Areu

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, 

ed in particolare:

• l’articolo 2, comma l, nel quale sono definite le competenze 
regionali;

• l’art. 2, comma 2-sexies, recante ulteriori tematiche che la 
Regione deve disciplinare;

• l’art. 3 e seguenti, con il quale sono date indicazioni inerenti 
le caratteristiche e la peculiarità delle aziende sanitarie, i 
principi a cui le stesse devono informare la propria attività, 
individuando gli organi dell’azienda e le relative competen-
ze, gli ulteriori organismi e l’articolazione distrettuale;

Visto il d.m. 2 aprile 2015, n.70 «Regolamento recante definizio-
ne degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi all’assistenza ospedaliera», ai sensi del quale le regioni 
debbono provvedere ad adottare il provvedimento generale di 
programmazione della riduzione della dotazione dei posti let-
to ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servi-
zio sanitario regionale, secondo i criteri previsti dal medesimo 
regolamento; 

Visti gli atti di programmazione e gli indirizzi assunti da Regio-
ne Lombardia con:

• Il programma regionale di sviluppo della X Legislatura di cui 
alla d.c.r. 9 luglio 2013, n. X/78;

• Il Piano sociosanitario regionale 2010 - 2014, approvato con 
d.c.r. 17 novembre 2010, n. IX/88;

• la d.g.r. 29 dicembre 2015, n. X/4702, « Determinazioni in or-
dine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 
2016 - (di concerto con l’assessore Melazzini); 

Vista la l.r. 11 agosto 2015, n. 23, «Evoluzione del sistema socio-
sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge  
regionale 30 dicembre 2009, n. 23 (Testo unico delle leggi regio-
nali in  materia di sanità», con la quale è stata prevista l’istitu-
zione delle Agenzie di tutela della salute (ATS) e delle Aziende 
socio sanitarie territoriali (ASST);

Vista la l.r. 22 dicembre 2015, n. 41, ed in particolare l’art. 2, c. 
1, che stabilisce il carattere sperimentale di anni cinque dell’ar-
ticolazione in ATS ed ASST del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale prevedendo che la Regione, in collaborazione con il 
Ministero della salute, effettui una prima verifica al termine del 
primo triennio di sperimentazione al fine di individuare eventuali 
interventi correttivi; 

Vista la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla ci-
tata l.r. n. 23/2015, ed in particolare:

• gli artt. 6 e 7, che precisano la natura giuridica ed i principi 
organizzativi relativi, rispettivamente, alle ATS ed alle ASST;

• l’art. 17, ai sensi del quale le ATS e tutti i soggetti erogatori di 
diritto pubblico contrattualizzati con il SSL, presentano alla 
Giunta regionale il Piano di organizzazione aziendale strate-
gico (POAS), che è ricompreso tra i provvedimenti soggetti 
alle procedure di controllo di cui all’art. 4, c. 8, della legge 
n. 412/1991;

Richiamati altresì i seguenti provvedimenti:

• la d.g.r. n. V/19855 del 17 marzo 1992  recante «Disciplina 
provvisoria del controllo della Giunta regionale sugli atti de-
gli enti sanitari in attuazione dell’articolo 4, comma 8, della 
legge n. 412 del 30 dicembre 1991»;

• la d.g.r. n.X/4338 del 20 novembre 2015 avente ad ogget-
to: «Seconde determinazioni in ordine al piano di gestione 
delle risorse umane per l’anno 2015 per le aziende sanitarie 
pubbliche, le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e l’AREU. 
prime indicazioni in ordine all’orario di lavoro e riposi gior-
nalieri ex d.lgs. 66/2003 e s.m.i.» con la quale si è procedu-
to, fra l’altro: 

 − a revocare le autorizzazioni per la copertura dei posti 
vacanti delle  posizioni apicali dei ruoli professionale, 
tecnico e amministrativo per i  quali, alla data del 29 
agosto 2015 non sia stato pubblicato il relativo  avviso, 
così come previsto dall’articolo della legge regionale 
11 agosto  2015 n.23 sopra citata, stabilendo che la pre-
detta revoca opera  esclusivamente per le Aziende sa-

nitarie e non per le Fondazioni IRCCS  di diritto pubblico 
e per AREU;

 − a disporre che, con riferimento alla dirigenza dei ruoli 
professionali,  tecnico e amministrativo, che le Aziende 
non procedano alla  copertura/assegnazione degli 
incarichi di Struttura Semplice, fatta  eccezione per le 
Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e per AREU;

 − che, fino a nuove determinazioni della Giunta Regio-
nale, sia per le  Aziende Sanitarie sia per le Fondazioni 
IRCCS di diritto pubblico e per  AREU, sono da ritenersi 
immediatamente sospese tutte le procedure  concor-
suali aventi ad oggetto le figure dirigenziali dell’area  
professionale, tecnica ed amministrativa, per le quali 
non fosse ancora  intervenuto il provvedimento delibe-
rativo aziendale di approvazione  della graduatoria de-
finitiva e relativa nomina dei vincitori;

 − che, dalla data del 16 ottobre 2015 non potevano più 
essere bandite  selezioni per le figure dirigenziali dell’a-
rea professionale, tecnica ed  amministrativa, né si pote-
va procedere ad assunzioni di tali figure  tramite avvali-
mento di graduatorie e/o procedure di mobilità;

Ritenuto opportuno approvare specifiche «Linee Guida» di 
indirizzo, per la definizione di un assetto organizzativo coeren-
te con lo sviluppo del servizio sanitario regionale previsto dalla 
citata l.r. n. 23/2015, da parte degli Enti interessati all’adozione 
del POAS: ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico ed AREU, 
ferme restando successive modificazioni ed integrazioni delle 
stesse «Linee Guida» che potranno derivare dal confronto con 
gli stakeholders e e OOSS, finalizzato a fornire ai direttori delle ATS 
ed ASST uno strumento idoneo alla definizione dei POAS, non-
ché in caso di intervenute modifiche legislative nazionali e/o 
regionali; 

Considerato che i predetti enti sono dotati di autonomia or-
ganizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale 
e tecnica, nell’ambito degli indirizzi programmatici regionali, e 
che pertanto questi ultimi sono da intendersi quali orientamenti 
atti a favorire la presentazione di POAS conformi ai principi fon-
damentali della programmazione regionale;

Precisato pertanto che, nell’elaborazione dei POAS, gli Enti 
interessati dovranno tenere in considerazione le indicazioni ri-
portate nelle le linee guida – allegato 1 parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, che si comporranno delle 
seguenti tre parti:

• Parte A - Indicazioni generali;

• Parte B - ATS;

• Parte C - ASST;
Ritenuto inoltre opportuno:

• che la possibilità di revisione dei POAS, almeno fino alla fi-
ne della corrente legislatura, dovrà essere determinata di 
norma da richieste operate da dg welfare, in modo da per-
mettere alla nuova organizzazione aziendale una congruo 
periodo di sperimentazione e al tempo stesso garantire la 
necessaria flessibilità in funzione di integrazioni normative o 
legate a regole di governo stabilite dalla Giunta regionale;

• che, attesa la rilevanza delle innovazioni apportate al SSR 
da parte della citata l.r. n. 33/2009, le presenti linee guida 
sostituiscano i precedenti analoghi atti di indirizzo, quali li-
nee guida e indicazioni operative;

• che ciascun direttore generale/legale rappresentante pro-
ceda all’adozione del piano di organizzazione aziendale 
strategico ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 33/2009 e s.m. e i., 
con le modalità ed entro i termini che saranno comunicati 
unitamente alle indicazioni operative da osservarsi per la 
redazione degli stessi, dalla direzione generale welfare;

• che la direzione generale welfare provveda, a cura dei pro-
pri competenti uffici, a fornire specifiche indicazioni relative 
alle procedure di controllo sui POAS ed alle modalità di in-
vio degli stessi alla medesima direzione generale, nonché 
ed a fornire eventuali interpretazioni applicative relativa-
mente alle linee guida;

Considerato altresì che dal 1° gennaio 2016 si sono insediate 
le nuove direzioni strategiche della aziende/agenzie derivanti 
dal processo di riforma in atto a seguito della l.r. 23/2015 non-
ché delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico della Lombardia 
e di AREU;

Ritenuto opportuno, alla luce delle emandande linee guida 
per la redazione dei POAS delle aziende del servizio sanitario 
regionale Lombardo, di revocare il blocco di cui alla d.g.r. n. 
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X/4338/2015 sopra citata, con riferimento alle procedure con-
corsuali aventi ad oggetto le figure dirigenziali dell’area profes-
sionale, tecnica ed amministrativa nonché relativamente alle 
procedure concorsuali in corso alla data di approvazione di 
tale d.g.r.;

Ritenuto di prevedere pertanto che le aziende potranno pre-
vedere l’assunzione di tali figure professionali subordinatamente 
all’approvazione da parte della direzione generale welfare che 
valuterà la richiesta nell’ambito complessivo delle figure profes-
sionali in questione presenti all’interno del sistema sanitario re-
gionale Lombardo;

Confermato invece che, fino alla definizione dei nuovi assetti 
organizzativi, non potranno essere ricoperti i posti vacanti delle 
posizioni apicali dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo 
per i quali, alla data del 29 agosto 2015 non sia stato pubblicato 
il relativo avviso, così come previsto dall’articolo 2, comma 11 
della legge regionale 11 agosto 2015 n.23 sopra citata, fatta ec-
cezione per le fondazioni IRCCS di diritto pubblico e per AREU;

Informate le OO.SS. della dirigenza e del comparto;
Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare il documento allegato 1 – parte integrante e 

sostanziale  del presente provvedimento – , che si compone di 
tre parti, come  indicato in premessa, recante «Linee guida re-
gionali per l’adozione dei  Piani di organizzazione aziendali stra-
tegici delle Agenzie di Tutela della  Salute, delle aziende socio 
sanitarie territoriali degli IRRCS di diritto  pubblico della Regione 
Lombardia e di AREU», ferme restando  successive modificazioni 
ed integrazioni delle stesse «Linee Guida» che  potranno deri-
vare dal confronto con gli stakeholders e le OOSS,  finalizzato a 
fornire ai direttori delle ATS ed ASST uno strumento idoneo  alla 
definizione dei POAS, nonché in caso di intervenute modifiche  
legislative nazionali e/o regionali;

2. di stabilire:

• che la possibilità di revisione dei POAS, almeno fino alla fi-
ne della corrente legislatura, dovrà essere determinata di 
norma da richieste operate da dg welfare, in modo da per-
mettere alla nuova organizzazione aziendale un congruo 
periodo di sperimentazione e al tempo stesso garantire la  
necessaria flessibilità in funzione di integrazioni normative o 
legate a regole  di governo stabilite dalla Giunta regionale;

• che, attesa la rilevanza delle innovazioni apportate al SSR 
da parte della citata l.r. n. 33/2009, le presenti linee guida 
sostituiscano i precedenti  analoghi atti di indirizzo, quali 
linee guida e indicazioni operative;

• che ciascun direttore generale/legale rappresentante pro-
ceda all’adozione del piano di organizzazione aziendale 
strategico ai sensi dell’art. 17 della l.r. n. 33/2009 e s.m. e i., 
con le modalità ed entro i termini che saranno comunicati 
unitamente alle indicazioni operative da osservarsi per la 
redazione degli stessi, dalla direzione generale welfare;

• che la direzione generale welfare provveda, a cura dei pro-
pri competenti uffici, a fornire specifiche indicazioni relative 
alle procedure di controllo sui POAS ed alle modalità di in-
vio degli stessi alla medesima direzione generale, nonché 
ed a fornire eventuali interpretazioni applicative relativa-
mente alle linee guida;

3. di stabilire altresì:

• la revoca, alla luce delle emandande Linee Guida per la re-
dazione dei POAS delle aziende del servizio sanitario regio-
nale Lombardo, del blocco di cui alla d.g.r. n. X/4338/2015 
sopra citata, con riferimento alle procedure concorsuali 
aventi ad oggetto le figure dirigenziali dell’area  professio-
nale, tecnica ed amministrativa nonché relativamente alle 
procedure concorsuali in corso alla data di approvazione 
di tale d.g.r.;

• che le aziende potranno prevedere l’assunzione di tali fi-
gure professionali subordinatamente all’approvazione da 
parte della direzione generale welfare che valuterà la ri-
chiesta nell’ambito complessivo delle figure professionali in 
questione presenti all’interno del sistema sanitario regiona-
le lombardo;

• che, fino alla definizione dei nuovi assetti organizzativi, non 
potranno essere ricoperti i posti vacanti delle posizioni api-
cali dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo per i 
quali, alla data del 29 agosto 2015 non sia stato pubblicato 
il relativo avviso, così come previsto dall’articolo 2, comma 

11 della legge regionale 11 agosto 2015 n.23 sopra citata, 
fatta eccezione per le fondazioni IRCCS di diritto pubblico 
e  per AREU;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul 
sito  web di Regione Lombardia.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1

1 

 

LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ADOZIONE DEI PIANI DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALI STRATEGICI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLE AZIENDE 
SOCIO SANITARIE TERRITORIALI 

INDICE 
 
PARTE A – INDICAZIONI GENERALI 
 

A.1 IL CONTESTO NORMATIVO 
A.1.1 Legislazione nazionale – Principi generali 
A.1.2 Legislazione regionale 
A.1.3 Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PLS) 
 

A.2 IL RUOLO DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 
A.2.1 Autonomia e rapporti con la regione 
A.2.2 Vincoli organizzativi   
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LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ADOZIONE DEI PIANI DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALI STRATEGICI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLE AZIENDE 
SOCIO SANITARIE TERRITORIALI 

 
PARTE A – INDICAZIONI GENERALI 

 
 
 A.1 IL CONTESTO NORMATIVO 
 
A.1.1 Legislazione nazionale – Principi generali 
 

La L. 191/2011 e l’art. 22 del Patto della Salute 2014/2016 prevedono che entro il 2020 le Regioni dovranno 
raggiungere, in un percorso graduale, la riduzione del costo del personale che non potrà essere superiore al 
costo dell’anno 2004 ridotto dell’1,4%. La DG Welfare, nell’ambito dell’istruttoria che verrà avviata al fine di 
procedere all’approvazione dei Piani di Organizzazione Aziendali Strategici, dovrà, pertanto, 
necessariamente tenere conto di questo stringente vincolo finanziario. 
La DG Welfare, nell’ambito del procedimento di cui sopra, dovrà altresì tener conto di quanto previsto dagli 
adempimenti LEA con riferimento, in particolare, agli standard per l’individuazione delle Strutture 
Organizzative Semplici e Complesse del SSN, ex art. 12 c. 1, lett. b Patto per la Salute 2010-2012. 
Inoltre, al fine di evitare che possano consolidarsi delle posizioni considerate a rischio e correlate alla 
circostanza che lo stesso dirigente/funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo 
di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti assume particolare importanza, come misura per 
contrastare la corruzione, la rotazione dei dirigenti e dei funzionari nel rispetto della normativa vigente.  
Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell’applicazione delle disposizioni in materia cercando di 
contemperare l’alternanza del personale, particolarmente nelle aree c.d. a rischio corruzione con la 
garanzia della continuità dell’azione amministrativa, da attuare con opportuno affiancamento del personale 
di “nuova” nomina da parte di personale interno fornito di specifica professionalità, garantendo il costante 
monitoraggio della rotazione degli incarichi. 
 
Per le medesime motivazioni si ritiene che non sia opportuno ricoprire con personale a tempo determinato, 
ricompresi quindi anche gli incarichi particolari previsti dal D.Lgs 502/1992 (ad es. incarichi ex 15 septies, ex 
15 octies) le posizioni dirigenziali riconducibili alle aree a più elevato rischio di corruzione quali a titolo 
esemplificativo si richiamano: 

A) Area: acquisizione e progressione del personale; 
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture; 
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto 

ed immediato per il destinatario; 
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed 

immediato per il destinatario; 
E) nonché tutte quelle aree che verranno così qualificate nel piano anticorruzione aziendale. 

 
 
A.1.2 Legislazione regionale 
 

Con l.r. 11 agosto 2015 n. 23 e la successiva l.r. 22 dicembre 2015 n. 41, è stata approvata la riforma 
sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Sociosanitario Lombardo (SSL).  
La legge reca modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico 
delle leggi regionali in materia di sanità). 
Non si è trattato di una semplice revisione legislativa, bensì di una evoluzione del SSL, in ragione della 
necessità di porre le basi per l’adeguamento del servizio alle nuove complessità dei prossimi decenni (ad 
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esempio l’allungamento dell’aspettativa di vita e l’aumento conseguente della cronicità), superando in 
primo luogo la netta divisione tra politiche sanitarie e politiche sociosanitarie per far confluire risorse, 
energie e competenze professionali in un unico Servizio, coordinato da un’unica regia e deputato alla presa 
in carico dei bisogni complessivi delle persone, delle famiglie e dei soggetti più fragili.   
 
I Principi 
Nella parte sui “Principi” della Legge 23/2015 vengono ripresi e confermati i tratti peculiari introdotti dalla 
legge 31/97: libertà di scelta dei cittadini del luogo di cura, uguali diritti e doveri degli erogatori pubblici e 
privati accreditati secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, separazione delle funzioni di 
programmazione, acquisto e controllo da quelle di erogazione dei servizi che vengono attualizzati sulla base 
delle nuove necessità correlate al sensibile incremento della prevalenza dei pazienti affetti da patologie 
croniche ed alla volontà di approfondire ulteriormente la separazione delle attività di programmazione da 
quelle di erogazione estendendo questo principio anche ai servizi di tipo sociosanitario. 
Viene infatti ribadita la “scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini di accesso alle strutture”, ma 
viene posta anche l’attenzione all' “orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso” 
prendendo atto dei rischi presenti nel sistema consistenti soprattutto nell’elevata frammentazione delle 
unità di offerta e nella erogazione dei servizi nella logica prevalente della prestazione.  
La legge quindi indica la necessità di passare dalla cura al prendersi cura e si traduce concretamente nella 
capacità del sistema di affiancare  le persone croniche o fragili e le loro famiglie nel loro percorso di vita 
In una frase: dalla cura al prendersi cura mettendosi a fianco del percorso di vita e di malattia delle 
persone. 
Ciò avviene mediante “l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la continuità di cura e di 
assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico” in un “processo di integrazione fra le 
attività sanitarie, sociosanitarie e quelle di competenza delle autonomie locali”. 
 
La Regione 
La Regione esercita le seguenti funzioni:   

x Garantisce l’erogazione delle prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza;  
x assicura funzioni di programmazione, indirizzo e controllo;  
x definisce requisiti e i percorsi per l’ accreditamento;  
x costruisce sistemi ed indicatori per la valutazione delle performance; 
x elabora strumenti conoscitivi volti a garantire una conoscenza delle persone croniche e fragili e per 

la analisi dei percorsi di presa in carico;  
x indica indirizzi per l’appropriatezza clinica e organizzativa. 

 
Lo strumento operativo principale è rappresentato dalla emanazione annuale da parte della Giunta 
Regionale di “regole di sistema per la programmazione dei fabbisogni, degli acquisti e degli investimenti e la 
definizione dei contratti”, in attuazione del PSL. 
Di seguito vengono riprese, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7 della legge 23/2015, le funzioni delle 
ATS e delle ASST la cui piena comprensione ed assimilazione devono essere la guida per la stesura dei 
Piani di Organizzazione Aziendali Strategici .  
 
Come previsto dalla l.r. 41/2015 l’istituzione delle ATS e ASST avviene in via sperimentale per un periodo di 
5 anni, al termine del quale il Ministero della Salute valuterà i risultati della sperimentazione, con una prima 
verifica al termine del primo triennio di sperimentazione, al fine di individuare eventuali interventi 
correttivi.  
 
Le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), attuano la programmazione definita dalla Regione attraverso 
l’erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati pubblici 
e privati. 
Alle ATS, anche mediante la propria articolazione distrettuale, compete il governo sanitario, sociosanitario 
e di integrazione con le politiche sociali del territorio che ricomprendono e sono responsabili della corretta, 
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appropriata ed adeguata erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza per i cittadini ivi residenti. Per 
esercitare questo compito (vedi all. B) sono tenute a sviluppare, a partire dall’analisi epidemiologica dei 
bisogni sia le componenti di governo dell’offerta presente nel loro territorio (sia di natura pubblica che 
privata accreditata, per ogni LEA) sia di quello della domanda. A tal fine  sono attribuite le seguenti 
funzioni: negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, 
secondo tariffe approvate dalla Regione; governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la 
rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali; governo dell’assistenza primaria e del relativo 
convenzionamento; governo e promozione dei programmi di promozione della salute, prevenzione, 
assistenza, cura e riabilitazione; promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria; 
prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro; sanità pubblica veterinaria; 
attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e 
protesica; vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali.  
Con riferimento all’organizzazione delle ATS, altro elemento fortemente innovativo previsto dalla 
normativa regionale, è l’istituzione del Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali che punta a rafforzare il ruolo dell’Agenzia rispetto alla 
promozione dell’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale e a favorire la realizzazione di reti 
sussidiarie di supporto. Tale Dipartimento assicura la funzione di governo del percorso di presa in carico 
della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. 
Vengono altresì istituite le Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST) strutture operative pubbliche della 
sanità lombarda che si articolano in due settori aziendali: 

x Rete territoriale 
x Polo ospedaliero: articolato in presidi ospedalieri e/o dipartimenti organizzati in diversi livelli di 

cura 
Le ASST concorrono, con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio di diritto pubblico e di diritto privato, 
all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi di assistenza definiti dalla Regione con risorse proprie, 
nella logica della presa in carico della persona.  
 
Anche in questo caso la forte spinta verso l’integrazione nell’erogazione ospedaliera e territoriale dei LEA, 
impone lo sviluppo di forme di organizzazione che garantiscano da un lato l’efficace ed efficiente uso dei 
fattori produttivi per poter garantire un’offerta di prestazioni quali-quantitativamente adeguate, ma anche 
la costruzione di un’organizzazione orientata all’integrazione delle due dimensioni, territoriale ed 
ospedaliera, volta ad assicurare una reale presa in carico i  delle persone croniche o fragili e delle loro 
famiglie. 
La l.r. 23/2015, che disciplina l’evoluzione del SSL, ribadisce infatti l’orientamento alla presa in carico della 
persona nel suo complesso, nel rispetto della libera scelta, e promuove l’integrazione operativa e 
gestionale tra erogatori dei servizi sanitari, sociosanitario e sociale.  
 
Per quanto riguarda in particolare il tema della cronicità e delle fragilità, viene stabilito:  

¾ di attivare modalità innovative di presa in carico  della persona cronica o fragile, anche attraverso 
l’utilizzo di nuove tecnologie, sviluppando modelli organizzativi che assicurino l’integrazione e il 
raccordo tra tutte le competenze professionali coinvolte, ospedaliere e territoriali, attraverso la 
creazione di specifiche reti di cura di sviluppare e tenere aggiornato un sistema di classificazione 
delle cronicità e delle fragilità  ingruppi quantitavimente significativi e omogenei, anche in ragione 
del “ciclo di vita” e del contesto di vita, cui si possibile corrispondere modalità di remunerazione 
omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito. 

 
Per realizzare gli obiettivi indicati dalla legge regionale è necessario da parte delle ASST sviluppare la 
capacità di programmare un percorso di cura e di essere proattivi in rapporto alle cronicità e fragilità, 
riorientando in tal senso i processi erogativi ed utilizzando strumenti che favoriscano l’integrazione dei 
servizi e un buon coordinamento della presa in carico. 
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Andrà quindi prevista, nell’ambito della ASST, una rete di integrazione fra la componente sanitaria  la 
componente sociosanitaria e quella sociale (attraverso la relazione con soggetti esterni all’ASST) per 
attuare la presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, garantendo continuità e 
appropriatezza nell’accesso alla rete dei servizi e delle Unità d’Offerta deputate all’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. 
La realizzazione della rete, per i suoi contenuti e obiettivi innovativi, rappresenta una trasformazione 
complessa e sfidante, che esige da parte di tutti gli attori del sistema una disponibilità al cambiamento, al 
confronto e alla verifica su quanto si sta progressivamente attuando.  
 
 
A.1.3 Piano Sociosanitario Integrato Lombardo (PLS) 
 

La l.r. 23/2015, all’art. 4, prevede l’approvazione del Piano sociosanitario integrato lombardo (PLS) da parte 
del Consiglio regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale. 
 
Il PLS diviene lo strumento unico e integrato di programmazione coordinata dei servizi del SSL e viene 
costruito tenuto conto della rete dei servizi sanitari e sociosanitari esistenti nelle specifiche aree territoriali 
in rapporto  al quadro epidemiologico e ai dati del sistema informativo. La programmazione avviene, 
quindi, tramite il Piano che contiene: il quadro dei bisogni della popolazione; gli indicatori per determinare i 
volumi di attività volti ad assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza; la metodologie con 
cui l’ATS individua nel proprio territorio una rete di  servizi o Unità d’offerta volti a rispondere ai diversi 
bisogni coniugando il principio dell’efficienza con quello della prossimità;   gli indicatori di risultato per il 
controllo e la valutazione delle prestazioni dei servizi erogati; i progetti obiettivo e le azioni per rispondere 
a specifiche aree di bisogno e le modalità di finanziamento; le linee di indirizzo per la prevenzione e la 
promozione della salute; le linee di indirizzo per l’elaborazione di modelli che assicurino alla persona la 
continuità di cura e di assistenza, l’attivazione di percorsi personalizzati di presa in carico, i processi di 
integrazione tra attività sanitarie, sociosanitarie e sociali di competenza delle autonomie locali; le linee di 
indirizzo per garantire la semplificazione dell’erogazione delle prestazioni e dei percorsi di cura e di 
assistenza; l’identificazione dei contenuti delle prestazioni distinguendo fra quelle di tipo acuto, intermedio, 
subacuto, postacuto o riabilitativo, a media e bassa intensità. 
Rispetto ai contenuti previsti è importante sottolineare il richiamo ai processi di integrazione fra i servizi e 
la tendenziale suddivisione tra le diverse tipologie di intervento. 
 
Il PLS ha durata quinquennale, declina gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e può essere 
aggiornato annualmente con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 
 
 
 
 A.2 IL RUOLO DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 
 

L'art. 17, c. 2 della l.r. n. 33/2009, stabilisce che, a seguito dell'emanazione delle regole di sistema per 
l'anno successivo, le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL, 
presentano alla Giunta regionale il POAS , a valenza triennale e rivedibile annualmente, qualora subentrino 
esigenze o modificazioni particolari, comprensivo del relativo Piano delle assunzioni, e lo sottopongono alla 
Giunta regionale che può richiedere modifiche e l'approva di norma entro i successivi sessanta giorni. Il 
successivo comma 4, comprende i Piani tra gli atti soggetti a controllo ai sensi dell'art. 4, c. 8, della L. n. 
412/91. 
 
Le presenti linee guida sostituiscono i precedenti analoghi atti di indirizzo: linee guida e indicazioni 
operative.  
 
Il POAS è lo strumento programmatorio attraverso il quale l'azienda, nell'ambito dell'autonomia 
organizzativa e gestionale di cui dispone, definisce il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di 
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funzionamento, al fine di realizzare gli obiettivi strategici stabiliti dalla  Regione, nel rispetto della 
normativa vigente. 
Il POAS rappresenta l’organizzazione, definendo i modelli organizzativi che le ATS, ASST, IRRCS e AREU 
devono adottare, le regole e le strategie di organizzazione interna finalizzate all’ottimizzazione del loro 
funzionamento e in ottemperanza al PSL, secondo un’ottica di autonomia, per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Regione. 
 
Il POAS costituisce, l’elemento fondamentale sia per la definizione dell’assetto organizzativo, che per le 
azioni per il miglioramento della efficienza e della efficacia dei livelli produttivi e, pertanto, non ha in 
nessun caso funzione autorizzatoria ma programmatoria e nessun ulteriore onere finanziario rispetto alle 
previste assegnazioni può derivare a carico della Regione a seguito dell'approvazione dei POAS. 
 
Le presenti linee guida si rivolgono ai predetti soggetti quali ATS (si veda all. B), ASST (si veda all. C), IRCCS 
di diritto pubblico e AREU che vengono qui successivamente indicati in termini complessivi come “Enti 
interessati”.   
Va precisato che gli IRCCS di diritto pubblico non hanno mutato con l’introduzione della legge il loro assetto 
organizzativo, che, per esempio, non prevede l’istituzione della direzione sociososanitaria e le funzioni di 
erogazioni di prestazioni svolte da unità di offerta territoriale: sono state mantenute nella l.r. 23/15 per gli 
IRCCS di diritto pubblico, inoltre, le indicazioni circa le maggiorazioni tariffarie che permettono di tener 
conto  delle maggiori risorse  necessarie, in particolare in termini di fabbisogni del personale, per lo 
svolgimento di attività di ricerca e assistenza.  
La legge di stabilità dell’anno 2016 non tiene conto di tale specificità nelle metodologia per determinare il 
livello di efficienza di una struttura. E’ inoltre in corso una proposizione con il Ministero della Salute, che 
potrà avere impatti rilevanti sull’organizzazione della funzione di ricerca (ruolo del ricercatore, modalità di 
utilizzo dei fondi).  
Non è possibile quindi dare indicazioni precise sull’organizzazione dell’area ricerca degli IRCCS di diritto 
pubblico, alla luce dell’evoluzione prevista del ruolo degli IRCCS di diritto pubblico e in particolare:  

x della possibilità di prevedere unità operative dedicate esclusivamente alla ricerca, introducendo 
anche il ruolo specifico del ricercatore e con le conseguente necessità di finanziamenti stabili 
finalizzati per tale attività, utilizzabili anche per personale strutturato a tempo determinato o 
indeterminato   

x di quali standard adottare nella determinazione dei fabbisogni per tener conto del carico di lavoro 
derivante dall’attività di ricerca svolte da unità operative che svolgono prevalentemente attività 
assistenziale e del conseguente utilizzo di una quota parte del bilancio della ricerca per finanziare 
questo fabbisogno aggiuntivo. 

 
Alla luce di queste considerazione gli IRCCS di diritto pubblico potranno quindi proporre POAS di natura 
transitoria, mutuando, per gli aspetti assistenziali, una serie di elementi organizzativi dalle indicazioni 
presenti nell’all. C ad esclusione degli aspetti di integrazione fra prestazioni sanitarie e sociosanitarie che 
non sono erogate direttamente dagli IRCCS, ma per le quali è comunque auspicabile si possa generare una 
relazione  fra IRCCS e strutture di provenienza dei pazienti 
 
Per quanto riguarda l’area di ricerca che risponde alla direzione scientifica, è richiesto di operare tenendo 
conto delle seguenti indicazioni: 

x distinguere analiticamente le strutture che hanno una valenza esclusivamente collegata alla ricerca 
rispetto a quelle che operano anche prestazioni assistenziali documentabili da flussi informativi 
(SDO, 28 san).  

x operare, per quanto riguarda le UO esclusivamente di ricerca, nel senso di una maggiore 
aggregazione delle UO che porti a una riduzione delle strutture presenti tenendo conto, nella 
definizione dell’articolazione organizzativa: 
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¾ di un paragonabile livello di complessità con le UO semplici o complesse di natura assistenziale 
(presenza di personale,  indici di produzione, articolazione delle strutture complesse in 
sottounità ecc.)  

¾ della possibilità, in prospettiva di finanziare tali unità con i fondi riconducibili all’attività di 
ricerca, considerato che le maggiorazioni tariffarie intendono invece riconoscere il maggior 
utilizzo di fattori produttivi per le UO degli IRCCS di diritto pubblico che svolgono attività di 
assistenza e ricerca. 
 

Per quanto riguarda infine le ASST della città di Milano (ASST Niguarda, ASST Pini, ASST Santi Paolo e Carlo, 
ASST Fbf/Sacco), fino al 1.1.2017 le attività di erogazione delle prestazioni afferenti agli ex distretti ASL 
sono temporaneamente gestite dall’ATS della città metropolitana ed è in corso una allocazione di tali 
attività in funzione di quanto previsto dalla l.r .23/15, in merito alla possibilità di individuare particolari 
modelli gestionali per l’Area Metropolitana. Anche in questo caso, quindi, la realizzazione dei POAS, da 
prevedere comunque secondo le linee indicate nell’allegato C, potrà subire successive variazione in 
funzione degli esiti di tale assegnazione. 
Al fine di individuare l’assetto organizzativo corretto per l’applicazione della Legge 23 sul territorio della 
città di Milano il Collegio dei Direttori si avvarrà dell’apporto di un Advisory Board socio sanitario della città 
di Milano con la seguente composizione: DSS di ogni ASST e dell’ATS e DSA degli IRCCS. Questo Comitato 
dovrà consentire una regia centralizzata dell’offerta sociosanitaria in modo da creare una reale e fattiva 
sinergia con tutti gli erogatori presenti nella città. Il Comitato ha il compito di individuare e proporre il 
modello di integrazione da adottare tra i diversi ambiti che sarà valutato e approvato dal Collegio dei 
Direttori e inviato alla DG Welfare per le valutazioni di competenza. 
 
Per quanto riguarda AREU, infine, la peculiarità di tale azienda non permette di prevedere assimilazione 
rispetto agli indirizzi forniti per le ASST; la definizione degli assetti organizzativi, seguendo le indicazioni 
generali contenute nel presente documento, potrà essere effettuata direttamente da AREU. Il doppio ruolo 
(programmatorio ed esecutivo) che l’azienda svolge nell’ambito dell’emergenza urgenza, dovrà trovare una 
propria dimensione organizzativa nel POAS, coerentemente con il dettato dell’art 16 della l.r. 23/15, 
prevedendo fra l’altro una più forte sinergia con la Direzione Generale Welfare, di cui AREU costituisce 
organo tecnico in staff per gli aspetti collegati alla rete dell’emergenza urgenza  

 
 

A.2.1. Autonomia e rapporti con la Regione 
 

L’autonomia aziendale degli Enti interessati si esercita nell’ambito degli indirizzi programmatori regionali 
finalizzati a tutelare il diritto alla salute del cittadino, garantire adeguati percorsi di prevenzione, diagnosi 
cura e riabilitazione, sostenere le persone e le famiglie, e promuovere l’integrazione dei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali. 
 
Le ATS dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, pa-
trimoniale, contabile, gestionale e tecnica: 

─ attuano la programmazione definita dalla Regione, relativamente al territorio di propria 
competenza; 

─ assicurano, con il concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti 
dalla Regione con risorse proprie. L’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie è 
assicurata dai soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata; 

─ garantiscono l’integrazione di tali prestazioni con quelle sociali di competenza delle autonomie 
locali: 

─ stipulano contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati insistenti sul relativo 
territorio di competenza e garantiscono il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSL; 
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─ devono garantire l’attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per garantire pari accessibilità 
dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato e dei principi di 
promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato.  

 
Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, 
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica: 

─ concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, 
all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella 
logica della presa in carico della persona;  

─ garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso 
articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo 
con il sistema di cure primarie; 

─ tutelare e promuovere la salute fisica e mentale; 
─ operano garantendo la completa realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per garantire 

pari accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato e dei 
principi di promozione e sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del 
volontariato; 

─ garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle 
reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione 
territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni. 

 
In ragione del ruolo assegnato alle Agenzie e ad AREU, di natura attuativa della programmazione sanitaria 
della Regione, le stesse assumono anche il ruolo di articolazioni territoriali del SSL e di affiancamento della 
Direzione Generale Welfare rispetto al nuovo assetto organizzativo complessivo. 
In tal senso è costituito un tavolo permanente (cabina di regia ATS/AREU) per garantire il raccordo fra 
politiche sanitarie regionali e la loro piena attuazione negli ambiti territoriale, garantendo uniformità di 
comportamenti da parte degli enti erogatori, anche contribuendo attivamente con la DG Welfare nel 
percorso di valutazione dei POAS delle ASST.  
Il rapporto tra AREU e ATS andrà rafforzato anche a livello locale al fine di migliorare la Rete di Emergenza 
Urgenza. 
 
 
A.2.2 Vincoli organizzativi 
 

In attuazione del D.M. 70/02.04.2015: "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera" e con riferimento alla DGR n. X/4873 
del 29.02.2016, attraverso i POAS dovrà essere realizzata la graduale riduzione del numero delle UOC e dei 
Dipartimenti derivante dal nuovo assetto organizzativo del SSL. 
 
Inoltre, nella predisposizione del POAS, non dovranno essere contemplate sovrapposizioni/duplicazioni di 
Strutture, fatte salve eventuali specifiche fattispecie quali quelle indicate nelle presenti linee guida e quelle 
relative ai dirigenti in comando in altre amministrazioni pubbliche.  
Le Strutture organizzative (UOC, UOSD e UOS) di ogni ex Asl saranno redistribuite tra ATS e ASST alla luce 
delle funzioni previste dalla normativa di riferimento e dei modelli organizzativi di seguito indicati, fermo 
restando che il numero delle Strutture dovrà essere ridotto. In particolare la riduzione dovrà essere, per 
ogni ASST, almeno pari alla quota di strutture complesse soppresse per applicazione del DM 70 (si veda all. 
C) e/o nel caso di ATS o ASST derivanti dalla riduzione delle UO che, in caso di  fusione di ex-ASL o ex-AO, 
svolgono funzioni sovrapponibili (salvo nei casi disciplinati in all.B e C): tali strutture non potranno essere 
trasformate. Il rimanente numero di strutture complesse potrà essere trasformato ma comunque non 
incrementato.  
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Con specifico riferimento ai dipartimenti, si evidenzia che:   
─ per quanto riguarda le ATS, i dipartimenti sono esclusivamente quelli previsti all'articolo 6, c. 6 

della l.r. n. 33/2009;  
─ per quanto riguarda le ASST, si ribadisce l'obiettivo a tendere di riduzione dei dipartimenti, 

soprattutto nei casi di fusione, evitando sovrapposizioni/duplicazioni.     
 
 
 
 A.3 LE RELAZIONI DELLE AGENZIE/AZIENDE CON L’ESTERNO  
 
A.3.1 Ufficio di Pubblica Tutela  
 

Sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 48 del 16.09.1988, che prevede la loro articolazione in due sezioni, 
con competenza, rispettivamente, in materia sanitaria e socio assistenziale.  L'ufficio ha libero accesso agli 
atti necessari allo svolgimento dei compiti d'istituto e per essi non può essere opposto il segreto d'ufficio.   
 
 
A.3.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

Ai sensi della l. n. 150/2000, n. 150, l'attività dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è indirizzata ai 
cittadini, singoli ed associati.  
L'ufficio è organizzato, in particolare, secondo i seguenti criteri: 

a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla L. 
07.08.1990, n. 241 e s.m. e i.; 

b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione delle 
disposizioni normative e amministrative e l'informazione in ordine alle strutture ed alle relative 
competenze; 

c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica; 
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, i processi di verifica della 

qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte degli utenti; 
e) garantire la reciproca informazione tra l'ufficio delle relazioni con il pubblico e le strutture degli enti 

interessati, nonché fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni. 
L'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione 
collettiva. 

 
 
A.3.3 Relazioni con Organizzazioni di volontariato 
 

La l.r. n. 33/2009 stabilisce che la programmazione, la gestione e l'organizzazione del servizio sanitario 
devono conformarsi, tra gli altri, al principio della promozione e sperimentazione di forme di partecipazione 
e valorizzazione del volontariato, che non devono essere considerate sostitutive di servizi. 
In particolare, è riconosciuta la funzione complementare ed ausiliaria al SSL del volontariato, finalizzata al 
raggiungimento e al conseguimento di più elevati standard di qualità, efficienza e professionalità, nonché di 
appropriatezza e umanizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari. 
In tale ottica di sussidiarietà dovranno essere favoriti momenti di aggregazione ed ascolto delle associazioni 
di volontariato.  
 
 
A.3.4 Conferenza dei Sindaci    
 

La Conferenza dei Sindaci, prevista dal d.lgs. n. 502/1992 e dalla l.r. n. 33/2009, è composta dai Sindaci dei 
Comuni che fanno parte del territorio di ogni ATS. 
Per l'esercizio delle proprie funzioni la Conferenza si avvale del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, 
eletto dalla Conferenza stessa. 
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Il funzionamento della Conferenza, delle assemblee dei sindaci e del consiglio di rappresentanza dei sindaci 
è disciplinato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare 
competente e sentiti i rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.  
Le indicazioni normative in ordine all'articolazione organizzativa della Conferenza dei Sindaci ed alle sue 
funzioni, sono contenute nell'Allegato B, dedicato alle ATS, delle presenti linee guida. 

 
 
 

 A.4 IL PIANO DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE STRATEGICO 
 
A.4.1 Caratteristiche 
 

Il POAS ha valenza triennale ed è rivedibile annualmente, qualora subentrino esigenze o modificazioni 
particolari. La possibilità di revisione dei POAS, almeno fino alla fine della corrente legislatura, dovrà essere 
determinata di norma da richieste operate da DG Welfare, sentita la cabina di regia delle ATS, in modo da 
permettere alla nuova organizzazione aziendale una congruo periodo di sperimentazione e al tempo stesso 
garantire la necessaria flessibilità in funzione di integrazioni normative o legate regole di governo stabilite 
dalla Giunta Regionale. La richiesta di modifica diretta da parte di una ASST o di una ATS/AREU dovrà avere 
carattere straordinario, essere accuratamente motivata e approvata anche dalla cabina di regia delle ATS. 
Le istanze saranno oggetto di valutazione anche in riferimento alla obiettivi di mandato del Direttore 
Generale.  
Il POAS è adottato con provvedimento del Direttore Generale degli Enti interessati, fatto salvo, quanto 
previsto statutariamente e normato a livello nazionale per gli IRCCS di diritto pubblico, acquisito il parere 
del Consiglio dei Sanitari, previo confronto con le OO.SS, e sentito il Collegio di Direzione ed è trasmesso 
alla Giunta Regionale per l'approvazione. Per Enti interessati nei quali insistono i poli universitari l'atto è 
adottato previa acquisizione il parere, non vincolante, del Rettore dell'Università, espresso entro 30 giorni 
dal ricevimento dell'atto e limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata. 
L'art. 17, cc. 2 e 3  della l.r. n. 33/2009, stabiliscono che nel POAS devono essere contenuti i  modelli 
organizzativi che le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il SSL adottano, le 
regole e le strategie di  organizzazione interna finalizzate all'ottimizzazione del loro funzionamento e in 
ottemperanza con il PSL, con particolare riguardo all'appropriatezza delle prestazioni erogate, alla corretta 
determinazione del fabbisogno di personale che consenta la maggiore trasformazione possibile di contratti 
da tempo determinato a indeterminato, marginalizzando altre forme di arruolamento con invarianza delle 
risorse economiche assegnate. In particolare, nel POAS devono essere esplicitate le articolazioni delle 
funzioni territoriali, come previsto all'art. 7 bis, c. 5, lettera a) della medesima legge. 
Con riferimento a quanto contenuto all’art. 17 c. 2 si precisa che, in fase di prima approvazione, tenuto 
conto della tempistica di approvazione del primo POAS, non verranno fornite indicazioni relative al piano 
delle assunzioni che, pertanto, dovranno essere gestite secondo il consueto Piano di Gestione delle Risorse 
Umane in base a successive specifiche indicazioni regionali. 
 
 
A.4.2 Contenuti 
 

I POAS, che verranno presentati alla D.G. Welfare, ai fini dell'approvazione ai sensi della 33/2009, dovranno 
mettere in evidenza e rappresentare l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento dell'Ente 
interessato. 
Il POAS, adottato con deliberazione del Direttore Generale degli Enti interessati, è composto di parti 
integranti consistenti in un documento descrittivo e relativi allegati.  
In caso di difformità tra quanto contenuto nella parte descrittiva e l'organigramma approvato ai sensi 
della l.r. 33/2009 sarà sempre ritenuto prevalente l'organigramma. 
I dipartimenti funzionali, se previsti, dovranno trovare collocazione all’interno del POAS, sia nella parte 
descrittiva che nell’organigramma e degli stessi verrà tenuto conto nelle procedure di controllo.   
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Le ASST, nella loro nuova organizzazione, dovranno rendere evidente il principio di sussidiarietà orizzontale 
di cui alla L. 23/15 all'articolo 2, comma 1, lettera h), "le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo 
socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali 
componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli 
stessi nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni". Nel POAS delle ASST dovranno essere rese evidenti 
forme di collaborazione che sviluppino questo principio.  
La valutazione di tali aspetti nell'ambito dell'istruttoria di approvazione dei POA da parte della DG Welfare 
verrà effettuata in collaborazione con le ATS 
 
Specifiche indicazioni relative alle procedure di controllo sui POAS, nonché delle modalità di invio degli 
stessi alla DG Welfare, saranno contenute in apposite indicazioni operative emanate a cura dei 
competenti uffici, che provvederanno anche a fornire eventuali interpretazioni applicative relativamente 
alle linee guida. 
 
 
A.4.2.1 Parte descrittiva 
 

Nella parte descrittiva dovranno essere esposti i seguenti contenuti: 
a) la mission dell'Ente interessato nell'ambito del SSL; 

 

b) la sede legale e gli elementi identificativi dell'Ente interessato, con relativa definizione del 
patrimonio della stessa; 

 

c) distinzione tra attività di indirizzo e controllo e l'attività di gestione, rilevando: 
¾ le funzioni degli organi degli Enti interessati, il Direttore Generale; il Collegio di Direzione ed 

il Collegio Sindacale e loro composizione; 
¾ le funzioni degli altri elementi della direzione strategica, ovvero: 

─ per le ATS e le ASST il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Direttore   
Sociosanitario; 

─ per le AO e gli IRCCS di diritto pubblico, il Direttore Sanitario ed il Direttore 
Amministrativo; 

 nonché le  modalità per il conferimento di eventuali deleghe e gli ambiti delle stesse; 
¾ le  modalità di affidamento della direzione delle  strutture ai  dirigenti, definendo oltremodo, 

per i dirigenti di strutture organizzative complesse, le decisioni ed i conseguenti atti 
amministrativi che impegnano gli Enti interessati verso l'esterno, l'ambito oggettivo e 
soggettivo di dette attribuzioni; la definizione delle modalità per il conferimento di eventuali 
deleghe e gli ambiti delle stesse; 

¾ la regolamentazione dei contratti individuali di diritto privato dei dirigenti, nonché per la 
determinazione degli obiettivi e la valutazione dei dirigenti. 

d) la disciplina relativa alla composizione ed al funzionamento del collegio di direzione;  
 

e) la definizione del sistema dei controlli interni, tramite l'attivazione delle seguenti funzioni: 
x controllo di gestione, che assiste i vertici verificando l'economicità della gestione delle risorse; 
x controllo della qualità delle prestazioni e dei servizi resi, allo scopo di migliorare la loro 

efficacia; 
x internal auditing che svolga un'attività indipendente ed obiettiva di asseverazione, finalizzata al 

miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'ente. 
  

f) la definizione dell'organizzazione degli Enti interessati comprensiva delle Direzioni, Dipartimenti e 
relative strutture organizzative afferenti, con l'indicazione dei livelli gerarchici, la dotazione di 
risorse, anche in considerazione dei processi di esternalizzazione, nonché la relativa autonomia 
gestionale o tecnico professionale e l'assoggettamento a rendicontazione analitica.  

  

g) l'attività e le modalità di funzionamento dei dipartimenti, ruolo del direttore di dipartimento e del 
comitato di dipartimento, con relativa definizione dei componenti di quest'ultimo. L'individuazione 
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dei dipartimenti dovrà realizzarsi in considerazione delle peculiarità organizzative, territoriali ed 
economiche. Sarà necessario definire le connessioni organizzative fra le strutture componenti il 
dipartimento, tra i dipartimenti e gli altri livelli organizzativi; 

 

h) limitatamente alle ATS: l'articolazione territoriale dei Distretti e la loro articolazione in ambiti 
distrettuali, dei distretti veterinari e delle modalità di integrazione tra distretti, direzione generale e 
dipartimento; 

 

i) l'articolazione dei Centri di Responsabilità e dei Centri di Costo e il regolamento di budget; 
 

j) gli atti di costituzione e regolamentazione del Nucleo di Valutazione e dei Collegi tecnici; 
 

k) le modalità di rapporto e di collaborazione con gli altri Enti interessati, anche in attuazione dei 
protocolli di intesa; 

 

l) limitatamente alle ATS: la regolamentazione degli accordi con gli erogatori pubblici e dei 
contratti con gli erogatori privati accreditati; 

 

m) la formalizzazione dei rapporti con le rappresentanze sindacali; 
 

n) la definizione delle procedure e degli atti oggetto delle consultazioni e le modalità di 
partecipazione e di tutela degli utenti; 

 

o) la regolamentazione dei rapporti con l'utente per la soddisfazione delle sue istanze e per le 
valutazioni dei reclami; 

 

p) l’organizzazione e le modalità operative e di rapporto degli organi deputati alla sicurezza degli 
operatori (dlgs. 81/2008). 

 
 
A.4.2.2 Allegati 
 

Oltre ai contenuti sopra elencati, il POAS dovrà essere corredato dai seguenti allegati: 
1) Relazione di sintesi con le motivazioni dell'organizzazione proposta; 

 

2) Parere del Consiglio dei Sanitari (ove previsto) e del Collegio di Direzione; 
 

3) Documentazione attestante l'avvenuto confronto sindacale;ù 
 

4) Per gli Enti interessati nei quali insistono i Poli universitari: parere dell'Organo di Programmazione 
Congiunta (OPC), come previsto dall'art 33 della l.r. n. 33/2009; 
 

5) Tabella comparativa tra l'assetto organizzativo vigente al 1.1.2016, derivante dall’organizzazione 
prevista nei POA precedenti e dalle modifiche intervenute in funzione dello scorporo o 
incorporazione di strutture, servizi, attività, precisando per le singole strutture l'ente di 
derivazione delle stesse in attuazione della riforma compiuta con l.r. n. 23/2015, e quello 
proposto (per quanto riguarda IRCCS di diritto pubblico  ed AREU, la comparazione è tra l'assetto 
vigente e quello proposto);    

 

6) Organigramma vigente 1.1.2016, precisando per le singole strutture l'ente di derivazione delle 
stesse in attuazione della riforma compiuta con l.r. n. 23/2015; 
 

7) Organigramma relativo alla proposta del nuovo POAS; 
 

8) Cronoprogramma di attuazione, nel quale in particolare vengano individuate le date di 
soppressione delle strutture organizzative che cessano la loro attività nel corso di vigenza del 
POAS in funzione della cessazione degli incarichi di responsabile; le predette date non potranno 
essere successive al 31.12.2017; 
 

9) Funzionigramma contenente la descrizione delle competenze di tutte le strutture organizzative. 
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 A.5 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 

La l.r. 23/2015 ha istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) che possono adottare l’organizzazione 
interna più idonea alla propria realtà territoriale articolandola nei dipartimenti: 

a) dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;  
b) dipartimento delle cure primarie;  
c) dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie; 
d) dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;  
e) dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali;  
f) dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 

sociali 
 
La l.r. 23/2015 ha, altresì, istituito le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) riordinando l’erogazione dei 
servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali:  

¾ il settore rete territoriale che eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni 
specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e 
le cure intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto 
dispone di un’offerta propria, complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità 
assistenziale. Il settore polo ospedaliero che è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie 
e in elezione e all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; 
si articola in presidi ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, 
nel rispetto degli standard ospedalieri previsti. 

 
Con l’istituzione delle ASST, il legislatore ha inteso rispondere al bisogno di integrazione e continuità delle 
cure sviluppando un nuovo modello di azienda che garantisca al suo interno tutte le attività e i servizi della 
filiera erogativa. Infatti, in due distinti settori, ospedaliero e territoriale rappresenta la cornice organizzativa 
entro la quale ricomporre un ambito unitario di erogazione, più funzionale ai bisogni del paziente, 
attraverso processi orizzontali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni alla stessa ASST. 

 
 

A.5.1 Organi 
 
 
A.5.1.1 Direttore Generale 
 

Sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 502/1992 e dalla l.r. 33/09, si ricorda che il direttore generale, in 
particolare: 
 

x adotta l'atto di organizzazione aziendale, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni 
regionali, nel quale sono individuate le strutture operative dotate di autonomia gestionale o 
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica; 

x è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture organizzative;  
 

x è coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario e si 
avvale del Collegio di Direzione per le attività indicate all'art.  17 del predetto d.lgs.; 

 

x nomina il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociosanitario che 
partecipano, unitamente al medesimo Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla 
direzione dell'Ente, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e 
concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della direzione 
generale; 

 

x ha la  rappresentanza legale dell'Ente (fatto salvo quanto previsto statutariamente e normato a 
livello nazionale per gli IRCCS di diritto pubblico) nonché tutti i poteri  di gestione e gli compete, in 
particolare, anche attraverso l'istituzione del servizio di controllo interno, la verifica, mediante 
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valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica 
gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento 
dell'azione amministrativa; 

 

x riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o reclami relativi alle prestazioni di assistenza sanitaria, 
provenienti dall' interessato, dai suoi parenti o affini, dagli organismi di volontariato o di tutela dei 
diritti, accreditati presso la regione, da presentarsi entro 15 giorni dal momento in cui l'interessato 
abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento che ne costituiscono oggetto; il direttore 
generale decide in via definitiva o comunque provvede entro 15 giorni dal ricevimento. 

 
 
A.5.1.2 Collegio Sindacale 
 

Ai sensi dell'art. 13, c. 14 della l.r. n. 33/2009, il Collegio Sindacale svolge le seguenti funzioni: 
 

a) verifica la regolarità amministrativa e contabile; 
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale; 
c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio.      

 
L'art. 3-ter, cc. 1 e 2 del d.lgs. n. 502/1992, specificano i compiti del Collegio. 
Il successivo c. 3, stabilisce che il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di 
cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal ministro dell'economia e delle finanze ed 
uno dal ministro della salute. I componenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili 
istituito presso il ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del ministero del tesoro, del bilancio 
e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei 
conti o di componenti di collegi sindacali. 
Ai sensi del c. 4 del medesimo art. 3 - ter, i riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei 
revisori delle ASL e delle AO, si intendono applicabili al collegio sindacale. 
 
La nomina dei componenti del Collegio sindacale è ad opera del Direttore Generale che vi provvede 
mediante specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto 
dal Collegio all'atto della prima seduta. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio 
risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove 
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti, dovrà 
procedersi alla ricostruzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla 
ricostruzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un 
funzionario della regione e due designati dal ministero del tesoro. Il collegio straordinario cessa dalle 
proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.  
 
 
A.5.1.3 Collegio di direzione 
 

La l.r. 23/2015, in continuità con la previgente disciplina, individua il Collegio di direzione tra gli organi delle 
ATS, delle ASST e degli IRCCS di diritto pubblico, con la funzione di coadiuvare e supportare la direzione 
generale per l'esercizio della funzione di governo dell'Ente con funzioni consultive e propositive. 
La Giunta regionale, con la deliberazione n. X/4979 del 30 marzo 2016 ha provveduto a disciplinare 
composizione, funzioni ed attività di tale organo, allo scopo di assicurarne uniformità di funzionamento in 
tutti gli enti del SSL. 
 
Il Collegio di Direzione, è nominato dal Direttore Generale, che lo presiede e ne coordina i lavori, ed è 
composto: 

a) per le ASST e gli IRCSS dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore 
Sociosanitario, dai Direttori di Dipartimento dell'area amministrativa, sanitaria e sociosanitaria, dal 
Direttore Medico di Presidio e dal Dirigente Responsabile del SITRA; 
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b) per le ATS dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario, dal Direttore Sociosanitario, dai 
Direttori di Dipartimento dell'area amministrativa, sanitaria e sociosanitaria e dai Direttori di 
Distretto. 

 
Il Collegio di Direzione svolge un ruolo di raccordo tra la direzione generale delle ATS, ASST e degli IRCCS di 
diritto pubblico e i componenti previsti, al fine di: 

1) rendere più efficace, efficiente e trasparente l'attività sociosanitaria attraverso la condivisione degli 
obiettivi e delle scelte di indirizzo strategico direzionale e declinazione delle stesse nell’ambito della 
propria organizzazione/struttura; 

2) garantire la massima diffusione a tutti i livelli organizzativi e gestionali delle decisioni assunte dalla 
Direzione Strategica; 

3) rappresentare in ottica costruttiva le istanze, le problematiche e le proposte provenienti dai diversi 
ambiti dell'ente. 

 
 

A.5.2 Organizzazione Dipartimentale  
 
 
A.5.2.1 Compiti e attività del Dipartimento 
 

All'art. 17 bis del D.Lgs n. 502/1992 è stabilito che L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di 
gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie.  
 
La predetta norma fornisce inoltre indicazioni relative alla nomina ed alle responsabilità del direttore di 
dipartimento ed in particolare, precisa che: 

─ il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti con incarico di 
direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento, rimanendo titolare della struttura 
complessa cui è preposto.  

─ la preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta 
l'attribuzione sia di responsabilità professionali in materia clinico organizzativa e della prevenzione, 
sia di responsabilità di tipo gestionale delle risorse assegnate. Il direttore di dipartimento 
predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato 
con la direzione generale nell'ambito della programmazione dell’Ente. La programmazione delle 
attività dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono 
assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al 
dipartimento. 

 
Sulla base della predetta previsione normativa, ai fini delle presenti linee guida il Dipartimento è definito 
come una  "articolazione organizzativa che raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e 
semplici che richiedono una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di 
efficienza ed efficacia misurabili".  
 
Si precisano di seguito i compiti e le attività dei Dipartimenti: 
 

a. individuare gli obiettivi prioritari da perseguire tra i quali, anche per i dipartimenti gestionali,  
acquistano particolare rilevanza quelli relativi all’integrazioni con altre strutture e quelli relativi alla 
“presa in carico” delle persone croniche e fragili; 
 

b. analizzare, applicare e verificare sistemi, protocolli diagnostici terapeutici, percorsi clinici diretti a  
conferire omogeneità alle procedure organizzative, assistenziali e di utilizzo delle apparecchiature, 
nonché ad ottimizzare le prestazioni, anche in considerazione dell'evidenza clinica e delle 
letteratura scientifica; 
 

c. individuare gli indicatori utili per la valutazione e la verifica dell'appropriatezza e dell'efficacia delle 
prestazioni e delle modalità di presa in carico delle persone croniche e fragili; 
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d. valutare e verificare la qualità dell'assistenza fornita e delle prestazioni erogate; 
 

e. ottimizzare l'uso delle risorse assegnate; 
 

f. utilizzare in modo razionale ed ottimale le risorse materiali e professionali, i posti letto, gli spazi per 
assistiti e le apparecchiature;  
 

g. organizzare l'attività libero professionale; 
 

h. partecipare alla valutazione dei bisogni di formazione del personale, alla progettazione degli 
interventi formativi ed eventualmente alla loro gestione, organizzando la didattica; 
 

i. studiare ed applicare sistemi integrati di gestione tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche; 
 

j. promuovere nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza. 
 
Si conferma altresì, con l'eccezione di casi particolari che discendono da obblighi di legge (come ad es per il 
Dipartimento Emergenza Urgenza) o puntualmente motivate, la consistenza minima dei Dipartimenti di 
quattro unità operative complesse. 
 
 
A.5.2.2 Tipologie di dipartimento 
 

I Dipartimenti si suddividono in:  
 

a. Dipartimenti gestionali: costituiti da strutture complesse e semplici caratterizzate da particolari 
specificità affini o complementari, comunque omogenee; caratteristica tipica di tali Dipartimenti è 
l'uso integrato delle risorse. I nuovi assetti, che hanno previsto anche la fusione all’interno di una 
ASST dei presidi che afferivano a diverse ex-AO, possono anche determinare l’opportunità di 
dipartimenti gestionali cui afferiscono diverse strutture organizzative; 
 

b. Dipartimenti funzionali: costituiti da strutture complesse e semplici in cui non si realizza la gestione 
diretta delle risorse che viene effettuata nell'ambito dei dipartimenti gestionali ai quali fanno 
riferimento le strutture complesse. Come meglio precisato nell’Allegato C assumono il ruolo di 
responsabili della corretta tenuta dei PDTA e/o della presa in carico dei pazienti e delle persone 
croniche e fragili, integrando quindi le funzioni attuali orientate in genere a una supervisione e 
coordinamento dei processi clinici.  A seconda dei diversi contesti riferiti agli Enti interessati, tali 
aspetti funzionali possono essere realizzati o attraverso l’istituzione di un ambito dipartimentale o 
avvalendosi di figure professionali dedicate (process owner) che rispondono direttamente alla 
direzione sociosanitaria. In ogni caso la costituzione di un eventuale dipartimento funzionale deve 
essere accompagnata da una sua strutturazione con figure professionale in grado di garantire il 
perseguimento degli obiettivi assegnati; 
 

c. Dipartimenti aziendali e/o interaziendali funzionali per disciplina: derivano dall'aggregazione di 
unità o servizi appartenenti ad un unico Ente o ad Enti diversi; sono volti alla gestione integrata di 
attività assistenziali appartenenti ad Enti diversi ed al ruolo di indirizzo e di governo culturale e 
tecnico di alcuni settori sanitari. Alla luce dell’evoluzione del SSL, al fine di favorire la collaborazione 
tra gli Enti interessati e per una uniformità delle prestazioni erogate è possibile creare dei 
dipartimenti funzionali interdirezionali che dovranno essere identificati nella nuova organizzazione; 

 
d. Dipartimenti d'organo/d’apparato: prevedibili unicamente negli enti interessati con alta 

specializzazione, in cui sono aggregate le diverse professionalità coinvolte nella diagnosi e cura di 
uno specifico organo. Possono essere gestionali o funzionali. 

 
Negli allegati B e C vengono forniti indirizzi specifici per l’organizzazione dipartimentale di ATS e ASST: va 
precisato che nell’ambito dell’autonomia degli Enti interessati e della loro reciproca collaborazione, agli 
stessi è lasciata la valutazione sull’ottimale composizione dell’organizzazione dipartimentale, fatto salvo il 
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mantenimento del requisito di invarianza (e possibilmente riduzione), rispetto alla situazione presente al 
1.1.2016 in termini di risorse complessivamente dedicate alle indennità dipartimentale. Per i dipartimenti 
interaziendali l’indennità verrà ripartita secondo quote parte afferenti agli Enti che vi partecipano.  
E’ lasciata agli stessi Enti anche la definizione di ulteriori ambiti organizzativi di natura non necessariamente 
dipartimentale (per es. centri o reti di patologia) che non devono però comportare la corresponsione di 
indennità di natura dipartimentale.  
 
 
 
A.5.2.3 Gli organi del dipartimento 
 

1) Direttore del Dipartimento: l'incarico è attribuito dal Direttore Generale (previa verifica dei titoli 
posseduti) ad uno dei responsabili di Unità Organizzativa Complessa afferenti al Dipartimento ed è 
sovraordinato, sul piano organizzativo, ai responsabili di Unità Organizzativa Complessa. Per tutta la 
durata dell'incarico mantiene la responsabilità della medesima struttura; qualora non mantenga la 
relativa responsabilità funzionale, l'incarico è affidato secondo le modalità previste dall'art.18, c. 1 
del CCNL 1998-2001. 
L'incarico è triennale, rinnovabile, non può superare il periodo dell'incarico del Direttore Generale e 
decade in caso di decadenza di questi, restando in carica fino alla nomina del nuovo Direttore del 
Dipartimento. 

  E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento, promuove le attività del 
dipartimento, coordina le attività delle strutture di riferimento di concerto con i relativi 
responsabili, perseguendo la massima integrazione possibile tra le diverse strutture organizzative, 
l'ottimizzazione dell'organizzazione, l'uniforme applicazione di procedure comuni ed il 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Dipartimento.    
Le sue funzioni sono indennizzate nei modi previsti dalla normativa contrattuale vigente nella 
misura determinata, secondo contratto, dal Direttore Generale. 

 
2) Comitato di Dipartimento: presieduto dal Direttore del Dipartimento è un organismo collegiale 

consultivo con funzioni di indirizzo e verifica ed è composto dai responsabili delle Strutture 
Organizzative Complesse, delle Strutture Organizzative Semplici Dipartimentali, dal responsabile 
infermieristico o tecnico di area dipartimentale, dal referente amministrativo del Dipartimento e da 
membri elettivi nel numero determinato dal Regolamento (il comitato può essere allargato anche 
ad  dirigenti e responsabili sanitari e tecnici per gli argomenti di loro competenza).  

  Le regole di funzionamento sono contenute nel Regolamento di Dipartimento. 
 

3) Regolamenti di Dipartimento:  
 L'attività del Dipartimento è disciplinata dai seguenti Regolamenti: 

x Regolamento quadro aziendale per gli aspetti generali (es: ordine del giorno, quorum); 
x Regolamento specifico, approvato su proposta del Comitato di Dipartimento e regolante la 

gestione in comune delle risorse strumentali e degli spazi; le modalità organizzative volte al 
miglioramento dell'efficienza; le modalità di relazione con le funzioni responsabili dei processi 
di presa in carico per  realizzare l’ integrazione con altri Dipartimenti; il coordinamento e lo 
sviluppo delle attività cliniche, di ricerca sanitaria finalizzata, di formazione, studio e 
aggiornamento del personale; il miglioramento del livello di umanizzazione dell'assistenza 
erogata all'interno del Dipartimento; i criteri di distribuzione degli obiettivi e delle risorse 
messe a disposizione, la proposta al Direttore Generale di istituzione e revoca delle Strutture 
Semplici; l'adeguamento tecnologico e il migliore utilizzo delle risorse comuni; la promozione 
dell'immagine del Dipartimento e la diffusione delle informazioni. 
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A.5.2.4 Le risorse del dipartimento 
 

Nel POAS andranno precisate le risorse umane e strumentali assegnate al Dipartimento, fermo restando la 
verifica e la eventuale modifica delle stesse nei piani annuali di attività e di budget, in relazione agli obiettivi 
ed ai risultati attesi. 

 
 

A.5.2.5 Le strutture organizzative 
 

A) Strutture Organizzative Complesse; B) Strutture Organizzative Semplici; C) Strutture Organizzative 
Semplici a Valenza Dipartimentali; D) Strutture organizzative extradipartimentale. 
 

A) Strutture Organizzative Complesse (UOC) 
Ai fini delle presenti linee guida sono definite articolazioni aziendali che posseggono i requisiti strutturali e 
funzionali di rilevante importanza, che necessitano di competenze pluriprofessionali e specialistiche per 
l'espletamento delle attività ad esse conferite". 
Le UOC sono individuabili sulla base dell'omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi 
gestiti e delle competenze specialistiche richieste. 
 

I fattori di complessità individuati sono i seguenti: 
x strategicità rispetto alla mission dell’Ente; 
x grado di complessità e di specializzazione delle materie o delle patologie trattate; 
x responsabilità gestionale; 
x interdisciplinarità; 
x sistema di relazioni e di servizi sul territorio; 

  
B) Le Strutture Organizzative Semplici (UOS) 

Sono strutture con funzioni e responsabilità specifiche ad esse sono assegnate, con atto scritto e motivato, 
da parte dei livelli sovraordinati, con attribuzione di autonomia in un ambito di relazione gerarchica 
definita.  
 

I requisiti richiesti per la costituzione di tali strutture, possono essere, ad esempio: 
x dotazione di personale; 
x gestione di strumentazione tecnica; 
x gestione di sezioni specialistiche interne alla Struttura Complessa. 

 

E' necessario definire con chiarezza le funzioni, le responsabilità ed i livelli di autonomia necessarie per 
attivare una UOS, e quali requisiti sono invece sufficienti per l'attribuzione di incarichi professionali; le 
motivazioni della costituzione delle Strutture Semplici deve quindi essere esplicitata nel POAS.    
 

C) Strutture Organizzative Semplici a Valenza Dipartimentale (UOSD) 
In un'ottica di supporto trasversale vengono collocate gerarchicamente alle dipendenze del Direttore del 
Dipartimento, al fine di rendere le prestazioni erogate dalle stesse disponibili per tutte le strutture del 
Dipartimento. 
La UOSD non è di tipo complesso ed al suo interno non possono essere costituite altre UOS; inoltre hanno 
dipendenza gerarchica univoca. 
 

D) Strutture organizzative extradipartimentali 
 
Sono le strutture organizzative non aggregate su base dipartimentale, quali le Strutture in Staff al Direttore 
Generale. 
  
Nella redazione dei POAS, le ASST e le ATS sono tenute ad adottare soluzioni organizzative di riduzione 
delle UOC , UOSD e UOS, tali da determinare l’invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione di 
cui all’1.1.2016, delle indennità collegate alla posizione ed ai relativi fondi contrattuali di riferimento.  
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Fatto salvo quanto indicato al par. 4.1 del presente allegato, per migliorare il grado di flessibilità e 
autonomia nella definizione degli assetti organizzativi, non è più necessario operare la richiesta di modifica 
del POAS, con conseguente provvedimento di approvazione da parte della Giunta Regionale, nei casi in cui 
vengano effettuate le seguenti rimodulazioni: 

a. trasformazione di una UOC in UOSD o in UOS; 
b. trasformazione da UOSD in altra UOSD; 
c. trasformazione da UOSD in UOS; 
d. trasformazione da UOS in altra UOS; 
e. cambio di afferenza di una UOS; 
f. ridenominazione di UOS o UOSD con modifica delle competenze. 

In tutti i casi sopradescritti non deve, pertanto, verificarsi un incremento di strutture organizzative. 
 
Si potrà quindi procedere utilizzando la seguente procedura:  

1) In caso di modifica dell’assetto delle UOS o UOSD, le ASST dovranno inviare una relazione nella 
quale motivano le ragioni della scelta e certificano l’invarianza della spesa complessiva anche 
rispetto ai fondi contrattuali; 

2) Le ATS dovranno vagliare la richiesta ed autorizzare o meno la modifica dell’assetto, trasmettendo 
alla DG Welfare l’esito dell’istruttoria; 

3) La DG Welfare, valutata positivamente l’istruttoria effettuata dall’ATS, registra la modifica 
all’interno del proprio sistema informativo comunicando formalmente l’avvenuta registrazione; 

4) Le eventuali e motivate modifiche potranno avvenire esclusivamente con decorrenza 1 gennaio e 1 
luglio; 

5) In caso di modifica dell’assetto delle UOS o UOSD delle ATS, la valutazione della richiesta, 
l’autorizzazione e la registrazione del cambiamento sono operate dalla DG Welfare.  

 
Dipartimenti, UOC, UOS, UOSD, sono articolazioni organizzative. Non sono tali, anche se previsti dalla legge, 
gli organismi non gestionali, privi dei requisiti previsti per le predette strutture, alle quali sono assegnate 
specifiche funzioni, variamente denominati, quali ad es. l'ufficio di pubblica tutela.  
Allo stesso modo va precisato che alcune funzioni, anche di carattere innovativo (per es: gestione 
operativa, funzioni di process owner, centri servizi), che sono state introdotte nelle organizzazioni per 
favorire il processo di evoluzione previsto dalla nuova normativa non determinano di per sé una 
articolazione nelle diverse strutture qui richiamate, ma individuano la necessità che le strutture esistenti 
possano essere messe in grado di seguire adeguatamente le competenze connesse attraverso 
l’individuazione all’interno degli enti o il progressivo reclutamento dei profili professionali più adatti per 
raggiungere tali finalità. 
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LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ADOZIONE DEI PIANI DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALI STRATEGICI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLE AZIENDE 
SOCIO SANITARIE TERRITORIALI 

 

PARTE B – AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) 

 

 B.1 INTRODUZIONE 
 

La l.r. 23/2015 ha istituito le nuove Agenzie di Tutela della Salute (ATS), che costituiscono articolazioni 
amministrative della Regione nell’ambito territoriale di competenza, con il compito di attuare la 
programmazione definita dalla Regione e assicurare, anche attraverso le articolazioni distrettuali, la 
corretta erogazione dei LEA da parte di soggetti accreditati e contrattualizzati, che erogano prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie. La nuova ATS deve quindi garantire il governo della rete sanitaria e 
sociosanitaria nel proprio ambito territoriale, e l’integrazione della rete di erogazione con la rete sociale 
del territorio. 
 

Le funzioni attribuite alle ATS dalla l.r. 23/2015 sono le seguenti:  
x negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture accreditate, 

secondo tariffe approvate dalla Regione;  
x governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, 

sociosanitari e sociali;  
x governo dell’assistenza primaria e del relativo convenzionamento;  
x governo e promozione dei programmi di promozione della salute, prevenzione, assistenza, cura e 

riabilitazione;  
x promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria;  
x prevenzione e controllo della salute negli ambienti di vita e di lavoro, compreso il controllo 

periodico impiantistico e tecnologico;  
x sanità pubblica veterinaria;  
x attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa in materia di farmaceutica, dietetica e 

protesica;  
x vigilanza e controllo sulle strutture e sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali.  

 

Ogni ATS espleta le sue funzioni mediante l’integrazione della Direzione Strategica con 6 Dipartimenti 
identificati nell’ambito della L.R. 23/2015 che, pur prevedendo che ogni ATS possa adottare 
l’organizzazione interna più idonea al contesto territoriale, individua i seguenti ambiti dipartimentali 
(declinati singolarmente nelle parti che seguono): 
 

1. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria; 
2. Dipartimento delle Cure Primarie; 
3. Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e 

Sociosanitarie (PAAPSS); 
4. Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale; 
5. Dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali; 
6. Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 

Sociali (PIPSS). 
 

Nel nuovo modello individuato dalla Legge 23, la costituzione delle ATS rappresenta uno dei punti di leva 
principali. Il processo di aggregazione/trasformazione delle vecchie Aziende Sanitarie Locali non vede solo il 
trasferimento di funzioni erogative verso le ASST, ma necessita di uno sviluppo e integrazione ancora 
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oggetto di riflessione, che richiederà un profondo cambio di prospettiva dell’intero sistema di cura e 
assistenza (dalla centralità della ‘diagnosi’ a quella del ‘percorso diagnostico-terapeutico’) che comporta di 
necessità una parallela propulsione dell’attività di programmazione strategica.  
 

Le trasformazioni più rilevanti del ruolo dell’ATS apportate dalla L.R. 23/2015, sono sottolineate nel seguito: 
 

1. la trasformazione da ‘azienda’ ad ‘agenzia’: a differenza delle precedenti ASL (Aziende Sanitarie 
Locali), che accanto a un ruolo programmatorio mantenevano alcune – pur se limitate – funzioni di 
erogazione, l’Agenzia di Tutela della Salute non eroga prestazioni e riveste un esclusivo ruolo di 
governo e di integrazione; ciò riflette lo spirito della L.R. 23/2015, che ha portato a compimento la 
piena separazione del ruolo di committenza e governo (ATS) dal ruolo di erogazione (ASST) con un 
orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso e all’integrazione del servizio 
sanitario, sociosanitario e sociale;  
 

2. al tradizionale ruolo dell’ASL di ‘governo dell’offerta’, si associa nella nuova ATS un ruolo nuovo di 
‘governo della domanda’ espressa dagli assistiti – condizione indispensabile per poter esercitare il 
governo della presa in carico della persona voluto dal Legislatore e  rispondere in modo 
appropriato ai bisogni e alle aspettative degli assistiti, anche sviluppando la capacità del sistema 
erogativo di integrare i propri servizi per poter dare corso all’effettiva presa in carico.  
 

3. si trasforma sostanzialmente il ruolo dei distretti, che perdendo le funzioni di erogazione ora 
acquisite dalle ASST, acquisiscono funzioni di supporto  al ‘governo della territoriale ’, in modo che, 
partendo dalla valutazione dei bisogni e  della prestazioni necessari per garantire prossimità nella 
presa in carico,  possano fornire indicazioni utili anche per le funzioni di negoziazione ed acquisto di 
prestazioni . 

 

L’articolazione organizzativa dell’Agenzia di Tutela della Salute declinata nel seguito, è rappresentata nello 
schema funzionale qui riportato. 
 
 

 
 
 
Il riquadro azzurro rappresenta l’ATS, con la Direzione Strategica costituita dal Direttore Generale, Direttore 
Sanitario, Direttore Sociosanitario e Direttore Amministrativo. Nell’area interna gialla, i Dipartimenti 
dell’ATS sono disposti secondo due direttrici principali (rappresentate dalle due frecce), che corrispondono 
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alle due principali funzioni assegnate dal legislatore all’ATS, esercitate anche attraverso l’articolazione 
distrettuale: 

 

x funzioni di governo dell’offerta finalizzate alla regolamentazione dell’offerta di prestazioni sanitarie 
e sociosanitarie nel territorio (accreditamento, programmazione, negoziazione, contratti, acquisto, 
valutazione e controllo), rese nei diversi ambiti di erogazione accreditati - rappresentati in basso 
nella Figura - in ambito ospedaliero o territoriale, ad esempio  nelle ASST, in strutture ospedaliere 
accreditate pubbliche e private, poliambulatori, strutture territoriali di prevenzione, ambito delle 
Cure Primarie (MMG, AFT, UCCP, Cooperative CReG), unità di offerta e servizi sociosanitari. Si tratta 
delle tradizionali funzioni già svolte dalle precedenti ASL, che nel nuovo assetto ATS saranno 
ripartite nei diversi Dipartimenti (illustrati in alto nella Figura);  
 

x funzioni di governo della domanda, finalizzate a garantire la realizzazione di una  “rete integrata” 
d’offerta sanitaria e sociosanitaria e il raccordo con il sistema dei Servizi  sociale di competenza 
delle autonomie locali. Compito primario della rete integrata è assicurare l’erogazione delle 
prestazioni o dei servizi necessari per assicurare la continuità assistenziale, migliorando 
l’accessibilità ai servizi; 
 

x funzioni di promozione e tutela della salute, governata prioritariamente dal Dipartimento di Igiene 
e Prevenzione Sanitaria e dal Dipartimento Veterinario e sicurezza alimenti di origine animale. 

 
L’elemento fortemente innovativo – schematizzato a sinistra nella Figura - è rappresentato dall’istituzione 
del ‘Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle 
sociali’ (Dipartimento PIPSS), che non rappresenta una nuova declinazione del Dipartimento A.S.S.I. delle 
precedenti ASL, ma risponde alla volontà del legislatore di spostare l’attenzione dal ‘governo dell’offerta’ al 
‘governo della domanda finalizzato alla presa in carico promuovendo l’integrazione e la realizzazione di reti 
essenziali, secondo il principio della sussidiarietà,  per una reale gestione   percorsi assistenziali (ad esempio 
RICCA, RIMI, etc.).  
 

Per rapportare l’attuale struttura del sistema ai bisogni di cura e assistenza delle persone croniche e fragili, 
va quindi operata da parte dell’ATS la ricomposizionedi un sistema che già garantisce la corretta 
specializzazione dell’offerta in risposta alla domanda per acuti. La necessità del sistema, associata agli 
scenari epidemiologici attuali, è di superare i rischi legati alla frammentazione delle unità d’offerta (che 
spesso rispondono a specifiche strategie operative parcellizzate di sottosistema) per garantire la ‘presa in 
carico globale’ dei bisogni del paziente, favorendo il realizzarsi di modelli di cura orientati alla valutazione 
multidimensionale del bisogno, all’appropriatezza dei percorsi di cura (PDTA), alla proattività della presa in 
carico e alla personalizzazione dei percorsi di cura (ad es. PAI - Piano Assistenziale Individuale), alla garanzia 
di continuità assistenziale. 
  

Un ulteriore ruolo assegnato alle ATS è ben illustrato nel documento “Indirizzi per la presa in carico della 
cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018” (DGR X/4662 del 23.12.2015) e riguarda 
l’orientamento verso le prospettive più recenti di Population Health Management, che spostando il focus 
dell’azione organizzativa dall’individuo alla popolazione hanno sviluppato nuovi approcci di popolazione per 
l’analisi della domanda e la programmazione dei servizi. Tali approcci, utilizzando strumenti innovativi di 
stratificazione del rischio basati su dati clinici e amministrativi (a partire per esempio dalla BDA, Banca Dati 
Assistiti) consentono di identificare nel territorio gruppi di pazienti con livelli diversi di severità e 
complessità di malattia, facilitando così la modulazione di risposte organizzative adeguate alle loro 
condizioni.  
 

Per esercitare questo compito, le ATS devono partire dall’analisi epidemiologica dei bisogni e sviluppare 
nuove competenze necessarie al governo dell’offerta e della domanda, per l’analisi e il monitoraggio 
epidemiologico-statistico della salute, dei processi, e dell’appropriatezza e dell’adeguatezza nell’erogazioni 
delle prestazioni, anche in termini di esiti e outcome clinici e collegati alla “qualità della vita” delle persone 
croniche e fragili. Nello spirito della L.R. 23/2105, diventano infatti determinanti alcune funzioni specifiche, 
che riguardano in particolare: 
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x l’analisi della domanda e il disegno di nuovi scenari organizzativi finalizzati ad ottimizzare la 
programmazione dell’offerta e superare la dicotomia fra ospedale e territorio , passando da una 
visione per ‘unità di offerta’ orientati all’erogazione di prestazioni ad una di ‘centri multiservizio’ in 
grado di offrire un supporto nell’organizzazione del percorso di cura e di presa in carico 

x nuovi approcci statistico-epidemiologici per la valutazione dell’appropriatezza e degli esiti delle 
cure e della  relazione intercorrente fra tali elementi e i contesti famigliari e sociali in caso di 
cornicità o fragilità; 

x monitoraggio della salute della popolazione e dell’accessibilità ai servizi. 
 

E’ lasciato all’autonomia ed agli elementi di contesto specifico di ogni agenzia valutare quale articolazione 
organizzativa dare a queste funzioni trasversali che rispondono alla direzione Strategica e operano al 
servizio dei dipartimenti. 
 
 
 B.2 ORGANIZZAZIONE 
 
B.2.1 Direzione Generale - Staff 
 

In staff alla Direzione Generale è possibile prevedere delle funzioni aziendali che possono essere collocate 
in strutture organizzative già definite.  
L’elenco delle funzioni non corrisponde necessariamente ad una strutturazione organizzativa in UOC/UOS, 
che viene lasciata all’autonomia aziendale.  
 

Vi sono alcune funzioni che, in particolare, si ritiene debbano essere collocate in staff alla Direzione 
Generale in forza della normativa regionale o statale e, comunque, in ragione della loro trasversalità e della 
necessità di assicurare quanto più possibile la posizione di terzietà e indipendenza di chi è chiamato al loro 
svolgimento rispetto all’intera organizzazione aziendale. 
 

Tali funzioni si riferiscono a: 
x Avvocatura  

Cura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione avanti la magistratura ordinaria, 
amministrativa e contabile.  

L'avvocatura provvede in particolare:  
a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione;  
b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione;  
c) a formulare al Direttore Generale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di 
incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle 
materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla 
circoscrizione di competenza. 
 

x Trasparenza e anticorruzione  
Cura le procedure anticorruzione - anche nel quadro delle recenti norme nazionali - e le misure in 
materia di trasparenza e legalità, definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti 
destinati ad operare in settori a rischio corruzione, adotta le indicazioni e gli strumenti idonei per il 
monitoraggio degli adempimenti di legge finalizzati alla prevenzione della corruzione. Il Responsabile 
della Prevenzione della corruzione e Trasparenza coordina e gestire le attività e gli adempimenti in 
tema di anticorruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/2012, programma le attività connesse al Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e i relativi adempimenti. Verifica l’effettiva rotazione degli 
incarichi nelle aree a rischio. Cura inoltre la gestione dell’istituto dell’“Accesso Civico” e gli 
adempimenti relativi alla sezione “Amministrazione Trasparente” in  raccordo con le strutture  
competenti per materia. Si ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo del responsabile prevenzione 
corruzione e le relative attività, anche garantendogli una adeguata struttura ed il necessario supporto 
operativo e gestionale. 
 

x URP/UPT/comunicazione come indicato nell’Allegato A 
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x Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
  

Altre funzioni, a seconde dei diversi contesti possono essere accorpate in una sola unità operativa ovvero 
costituire aree omogenee. E’ facoltà delle direzioni aziendali proporre una diversa composizione dei servizi 
di staff inserendo alcune funzioni elencate all’interno della Direzione amministrativa (per esempio, il 
controllo di gestione), sanitaria (per esempio: risk management e qualità) o sociosanitaria (per esempio: 
unità di epidemiologia) o viceversa inserendo in staff UO afferenti a tali direzioni.  
 

Tra queste funzioni si possono comprendere, a titolo esemplificativo: 
 

x Risk management (L. 208/15 art. 538-545) con funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del 
rischio in stretto collegamento con medicina legale e avvocatura. 
 

x Qualità  
Si richiama il principio di qualità prestazionale a cui, ai sensi dell’art. 2 c. 1 della l.r. 33/09, devono 
conformarsi la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR, nonché l’importanza della 
valutazione della qualità dei servizi che è ricompresa tra le funzioni della Regione. 

 

x Controllo di gestione 
Svolge funzioni relative a: predisposizione del budget aziendale individuando dati e serie storiche 
aziendali necessari alla sua costruzione, definizione degli indicatori che misurano gli obiettivi aziendali, 
preparazione del flusso trimestrale e annuale di contabilità analitica aziendale con imputazione dei 
costi ai centri di responsabilità/di costo, individuazione delle relazioni tra i dati/indicatori e le cause 
degli scostamenti rilevati comunicandoli alla direzione e proposta delle eventuali azioni di 
miglioramento, predisposizione dei modelli relativi al LA annuale., supporto alla funzione acquisti nella 
verifica delle comparazioni di costo e delle migliori esperienze d’acquisto. 
 

x Servizi informativi  
In una logica quindi di sistema informativo regionale integrato che facilita e consente la condivisione di 
tutte le informazioni necessarie alla prevenzione e alla cura dei propri cittadini, lo sviluppo dei sistemi 
informativi di ATS è rivolto al potenziamento delle funzione di governo e di coordinamento, 
verificando e monitorando ciò che viene attuato ed erogato nel proprio territorio. 
 

In particolare è opportuno che il SIA venga collocato in staff alla direzione generale al fine di avere 
completa visibilità delle diverse iniziative aziendali e deve occuparsi della gestione progettazione e 
sviluppo di un sistema informativo aziendale idoneo alla gestione dell’azienda nelle sue molteplici 
funzioni e garantire un raccordo funzionale con tutte le strutture erogatrici del proprio territorio. 
 

Fra i suoi principali compiti specifici rientrano: 
¾ L’ adeguamento costante del sistema informativo per il controllo di tutti i dati aziendali, finalizzati 

sia al soddisfacimento delle necessità informative interne all’azienda per la gestione; 
¾ pianificazione e programmazione delle proprie attività sia al soddisfacimento del debito 

informativo dell’azienda nei confronti di Regione, dei ministeri e di ogni altra istituzione che ne 
abbia titolo; 

¾ Garantire l’allineamento delle diverse anagrafiche (assistiti, strutture…) in raccordo con le 
iniziative a livello regionale e nazionale, facilitando la fruizione da parte di tutti gli enti del proprio 
territorio 

¾ l'integrazione delle basi dati raccordandosi anche con i portali regionali 
¾ lo sviluppo di adeguati strumenti di business intelligence 
¾ il supporto alle analisi di epidemiologia 
¾ il coordinamento de gli interventi per la sicurezza, e per  la privacy, 

 
Il governo Interaziendale dei Sistemi Informativi ATS  
In un momento come l’attuale di profondo cambiamento ed evoluzione, si ritiene opportuno costituire 
anche una funzione di coordinamento interaziendale dei SIA al fine di promuovere un’effettiva 
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coesione e raccordo nelle strategie di sviluppo e implementazione delle ASST di uno stesso ambito 
territoriale. 
Il responsabile della funzione di coordiamento, che può essere anche nominato fra i responsabili dei 
SIA delle ASST ,azinteraziendale assume le seguenti funzioni: 
¾ partecipa alle iniziative regionali per la definizione degli obiettivi strategici e per la definizione 

delle modalità e tempistiche con le quali attuare le diverse attività. 
¾ recepisce le strategie di sviluppo regionali e ne coordina la pianificazione necessaria per il loro 

raggiungimento presso tutte le ASST. 
¾ definisce e propone annualmente alle Direzioni Strategiche di tutte le ASST un Piano congiunto di 

sviluppo ed evoluzione dei Sistemi Informativi a livello interaziendale tenendo in considerazione 
gli ambiti di interesse strategico di tutti gli Enti. 

¾ definisce e propone annualmente alle Direzioni Strategiche di tutti gli Enti un piano congiunto per 
l’utilizzo delle risorse economiche necessarie a garantire la gestione e lo sviluppo evolutivo dei 
Sistemi Informativi a livello interaziendale con una puntuale e documentata suddivisione dei costi 
tra i rispettivi Enti. 

¾ definisce l’impiego delle risorse professionali disponibili ed assegnate ai Sistemi Informativi dei 
rispettivi Enti per lo svolgimento delle attività di progettazione architetturale dei sistemi, di 
implementazione e diffusione delle soluzioni applicative e di gestione dell’esercizio, con 
particolare riferimento alla continuità di servizio e al supporto agli operatori ed ai cittadini. 

¾ relaziona periodicamente alle Direzioni Strategiche di tutti gli Enti in merito all’avanzamento delle 
diverse attività in essere ed alla pianificazione delle evoluzioni dei Sistemi Informativi 
interaziendali. 

¾ partecipa agli incontri di budget interaziendali a supporto dei Sistemi Informativi aziendali per la 
condivisione degli obiettivi e per la razionalizzazione delle risorse tecniche e professionali. 
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x Formazione  

Funzione strategica che si occupa di supportare tutti i processi formativi dalla rilevazione dei 
fabbisogni alla erogazione della formazione ai professionisti. 

 
x Unità di epidemiologia  

La funzione della Unità di epidemiologia, che dipende gerarchicamente dalla Direzione Generale ATS, 
riguarda l’analisi e il monitoraggio epidemiologico-statistico della salute della popolazione, dei processi 
organizzativi, e dell’appropriatezza del sistema sociosanitario.  
Nella nuova visione avviata dalla Legge 23/2015, che vede in ATS il concentrarsi di attività di 
programmazione strategica e di ridefinizione della rete dell’offerta, diventano prioritarie e 
determinanti alcune funzioni specifiche: 
¾ pianificazione e programmazione dell’offerta, mediante l’analisi della domanda e il supporto alla 

definizione del disegno di nuovi scenari organizzativi, finalizzati a rispondere ai nuovi parametri 
introdotti dalla L.23i; 

¾ sviluppo di programmi di valutazione della appropriatezza e degli esiti delle procedure/cure/ 
trattamenti/utilizzo di device clinici, mediante trial di popolazione basati sui flussi informativi 
correnti, con nuovi approcci statistico-epidemiologici; 

¾ monitoraggio della salute della popolazione e di misure di accessibilità ai servizi, finalizzate a 
identificare  eterogeneità e scostamenti dai valori di riferimento; 

¾ coordinamento dei team multidisciplinari che devono integrare linee clinico-assistenziali ad alta 
specializzazione (cardiovascolare, neuroscienze, oncologico, materno-infantile, cure palliative). 
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Al fine di garantire tali funzioni strategiche, all’interno della Unità di epidemiologia devono essere 
sviluppati i seguenti ambiti di attività, garantendo le capacità e competenze necessarie:  

1. Performance ospedaliere e sistemi di monitoraggio 
Obiettivo: monitoraggio del sistema sociosanitario e delle performance in ambito ospedaliero e 
territoriale, utilizzando le informazioni dei flussi sanitari correnti per consentire alla Direzione 
Strategica di valutare in tempo reale eventuali criticità emergenti e/o gli effetti di politiche di 
cambiamento messe in atto.  

2. Supporto alle attività dei dipartimenti ATS  
Obiettivo: integrare l’epidemiologia nelle attività quotidiane e di lavoro dei dipartimenti ATS, 
garantendo collaborazione nelle analisi e facilità di accesso   ai set di dati utili alla 
programmazione ed alla gestione delle attività dipartimentali   in accordo con le indicazioni 
regionali e le necessità della Agenzia  

3. Sistemi integrati di analisi territoriale 
Obiettivo: Contribuire allo sviluppo e alla manutenzione dei Portali Regionali per rendere 
disponibili, in modalità strutturata e nella logica degli open data per la popolazione, una serie di 
informazioni sull’accesso ai servizi e sullo stato di salute della popolazione dei comuni dell’ATS e 
per aggregazione di ASST. 

4. Supporto e integrazione alle reti di patologia  
Obiettivo: supporto della programmazione della direzione strategica attraverso la manutenzione 
e sviluppo dei registri specializzati a supporto delle reti di patologia, quali Registro Tumori, 
Registro dei Referti di Anatomia Patologica e Registro delle Malformazioni e quelli che potranno 
essere generati mettendo in rete banche dati dislocate presso strutture diverse (es: Diabete, 
Pazienti con Insufficienza Renale o in Dialisi, etc.). Vanno privilegiati in questi casi il 
mantenimento, anche in regime sussidiario, delle esperienze di registro già esistenti 

5. Modelli di integrazione dei sistemi sociosanitari e sociali  
Obiettivo: supporto alla Direzione Strategica per individuare gruppi di popolazione a diverso 
livello di rischio e per orientare la programmazione in varie attività, quali ad esempio: il 
monitoraggio a supporto dei percorsi assistenziali (ad esempio RICCA, RIMI, Dipartimento Salute 
Mentale, ecc.), la gestione della Emergenza Caldo o di altre emergenze. Ciò comporta un’attività 
di manutenzione delle fonti informative sociosanitarie e dei servizi sociali dei comuni e lo 
sviluppo di sistemi di classificazione e di integrazione con le fonti sanitarie. 

6. Sviluppo di metodi e ricerca operativa 
Obiettivo: garantire una attività interna finalizzata allo sviluppo di metodi con elevate 
connotazioni statistico epidemiologiche e di supporto alla produzione di rapporti tecnici e 
pubblicazioni. Questa area garantisce, inoltre, l’integrazione con attività specifiche di tipo clinico 
e lo sviluppo di sistemi di valutazione, oltre alla partecipazione a progettualità di ricerca 
nell’ambito di consorzi pubblici e privati.   
 

Per svolgere le sue funzioni, la Unità di epidemiologia opera in coordinamento funzionale coi vari 
Dipartimenti/Unità dell’ATS - inclusi i sistemi informativi aziendali, il controllo gestione, e l’ambito 
della formazione per lo sviluppo delle competenze aziendali.  
E’ inoltre importante il collegamento della Unità di epidemiologia con Università, centri di ricerca e 
altre unità del territorio, che possiedono competenze statistico-epidemiologiche, dati o informazioni 
necessarie alle attività dell’ATS. 

 
 
B.2.2 Direzione Strategica 
 
B.2.2.1 Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e 

Sociosanitarie 
 

Nel Dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie (Dipartimento PAAPSS) si concentrano le funzioni strategiche e trasversali legate alla 
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programmazione, all’accreditamento, alla negoziazione e all'acquisto delle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie. 
 

Il Dipartimento effettua anche le funzioni di controllo sugli erogatori sanitari e sociosanitari pubblici e 
privati, in collegamento funzionale e secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia di controllo del sistema 
sociosanitario lombardo, che ne coordina l’attività verificando la corretta applicazione dei propri protocolli. 
 

Il Dipartimento è diretta espressione della direzione strategica, concorre all’attuazione della 
programmazione definita dalla Regione relativamente al territorio di propria competenza, al fine di 
assicurare, con il concorso di tutti i soggetti erogatori accreditati, i LEA ed eventuali livelli aggiuntivi definiti 
dalla Regione. 
 

Il modello organizzativo non può essere rigidamente definito, ma deve tener conto delle caratteristiche di 
ciascun territorio (quali, ad esempio, conformazione territoriale, numerosità di soggetti erogatori presenti, 
esperienze maturate, ecc.), individuando comunque le corrette modalità per realizzare un fattivo 
coordinamento tra le diverse unità organizzative del dipartimento, pur nella specificità dei comparti 
sanitario e sociosanitario. 
 

All’interno del disegno programmatorio complessivo della ATS, il Dipartimento PAAPSS opera in stretto 
raccordo ed integrazione con il Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni 
sociosanitarie con quelle sociali (Dipartimento PIPSS) e con il Dipartimento delle cure primarie. 
Lo strumento della negoziazione con le strutture sanitarie e sociosanitarie può costituire, infatti, una leva 
efficace per responsabilizzare gli erogatori nella realizzazione del percorso di cura, integrato 
multidisciplinare, della continuità delle cure, dell'appropriatezza della presa in carico. 
Il controllo e il governo della domanda (Dipartimento PIPSS) e dell’offerta sanitaria e sociosanitaria 
(Dipartimento PAAPSS) operano pertanto in modo sinergico, anche attraverso la condivisione degli 
strumenti di rilevazione e analisi dei dati epidemiologici e l’elaborazione di analisi integrate dell’offerta e 
dei bisogni orientate, in particolare, alla programmazione territoriale. 
Nel Dipartimento PAAPSS sono presenti professionalità appartenenti ai diversi ruoli sanitario, 
amministrativo, tecnico e professionale. 
 

Le principali funzioni che devono essere garantite sono:  
x programmazione, progettazione territoriale  e realizzazione della rete dell’offerta dei servizi sanitari 

e sociosanitari attraverso gli strumenti dell’accreditamento e della contrattualizzazione; 
x acquisto delle prestazioni dagli erogatori, secondo tariffe approvate dalla Regione, con 

formulazione dei contratti secondo le indicazioni e gli schemi regionali; 
x abilitazione/autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle strutture sanitarie e delle unità 

d’offerta sociosanitarie; 
x vigilanza in merito al possesso e al mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle 

strutture sanitarie e delle unità d’offerta sociosanitarie, secondo le modalità e le cadenze previste 
dai propri piani di controllo annuali e dal piano predisposto dall’Agenzia di controllo del sistema 
sociosanitario lombardo; 

x controllo dell’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi erogati, sia in ambito sanitario che 
sociosanitario, secondo le modalità e le cadenze previste dai propri piani di controllo annuali e dal 
piano predisposto dall’Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo; 

x controllo della qualità delle prestazioni erogate sia in ambito sanitario che sociosanitario; 
x vigilanza sulle unità d’offerta sociali. 

 
 
B.2.3 Direzione Amministrativa  
 
B.2.3.1 Dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari generali e legali 
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Al Dipartimento, espressamente previsto nell’articolazione organizzativa delle ATS dall’art. 6, comma 6, 
della l.r. 23/2015, devono afferire tutte le attività a valenza trasversale di interesse della Direzione 
Strategica e delle altre strutture aziendali. 
Il Dipartimento, organizzato secondo una logica gerarchico-funzionale al fine di integrare competenze 
specialistiche e operative, è costituito dalle seguenti articolazioni e funzioni 
 
B.2.3.1.1 Affari Generali e Legali 
 

Provvede alla trattazione degli affari generali, e agli adempimenti di interesse dell’Agenzia e delle sue 
articolazioni operative; gestisce le attività finalizzate al recupero delle somme a qualunque titolo dovute e 
non riscosse e quelle relative alle sanzioni amministrative ai sensi della legge 689/1981 e gli illeciti 
depenalizzati ex art. 102 del D.Lgs. n° 507/1999; segue l’intero iter procedurale degli atti deliberativi 
dell’azienda e supporta le strutture aziendali sotto il profilo giuridico amministrativo. La gestione del 
contenzioso afferisce invece direttamente al Direttore Generale. 
Cura la segreteria degli Organi ed Organismi collegiali dell’Azienda: Collegio Sindacale; Collegio di Direzione; 
Nuclei di valutazione, Consiglio dei Sanitari. 
 

Comprende: 
x Attività Istituzionali: cura la rete di rapporti e relazioni dell’azienda con il mondo esterno nell’area 

della comunicazione e svolge funzioni di raccordo con i distretti aziendali; la gestione dei rapporti 
con i vertici istituzionali di Enti e soggetti pubblici e privati invece afferisce al Direttore generale. 

x Protocollo. 
x Adempimenti relativi alla Pubblicazione degli atti. 
x Gli Uffici relazioni con il Pubblico e di Pubblica Tutela. 
x Adempimenti Privacy in raccordo con i sistemi informativi. 

 
B.2.3.1.2 Servizio Gestione Risorse Umane 
 

L’ATS garantisce il coordinamento per le ASST ubicate nel territorio di riferimento sul reclutamento e sulla 
formazione del personale, istituendo appositi gruppi inetraziendali. In particolare: 

x provvede alla ricognizione dei fabbisogni di personale sulla base delle richieste delle ASST e fornisce 
a queste ultime indicazioni operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali sia in forma 
singola che aggregata; 

x provvede alla ricognizione dei fabbisogni formativi del personale delle ASST di competenza e 
fornisce a queste ultime indicazioni operative per lo svolgimento dei singoli percorsi formativi; 

 
Il Servizio Gestione Risorse Umane al proprio interno attua gli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione 
Aziendale, quale struttura di pianificazione, di reclutamento, di amministrazione, di sviluppo di carriera del 
personale dipendente e svolge. 
Svolge le seguenti funzioni:  

x Gestione giuridica dei dipendenti: Acquisisce personale attraverso procedure concorsuali, di 
mobilità o attraverso convenzione. Garantisce la corretta applicazione della normativa nella 
gestione del personale. Cura la tenuta dei fascicoli elettronici. Gestisce la rilevazione delle presenze 
e dei permessi. Supporta l'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Le procedure concorsuali per il 
reclutamento del personale posso essere svolte anche in forma aggregata determinando la 
formazione di una graduatoria unico a livello regionale o di area territoriale omogenea. La Giunta 
regionale predisporrà apposite linee di indirizzo sui criteri di utilizzo di dette graduatorie. 

x Formazione e valutazione del Personale: la formazione e l’aggiornamento continuo del personale 
costituiscono elementi strategici dell’azienda al fine di garantire un costante standard qualitativo 
delle prestazioni finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Trattamento economico e 
previdenziale dei dipendenti: Gestisce le funzioni di liquidazione delle retribuzioni del personale 
dipendente. Garantisce la corretta applicazione della normativa sulla gestione del personale nei 
suoi aspetti economici, previdenziali e fiscali. Gestisce il trattamento di previdenza e quiescenza 

x Rapporti con le OO.SS. 
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B.2.3.1.3 Programmazione, Bilancio e Rendicontazione 
 

Svolge funzioni relative a: Redazione del Bilancio Preventivo; Assegnazione delle Risorse economiche agli 
ordinatori di spesa; Rendicontazioni Trimestrali (CET); Bilancio d’esercizio; Controllo Contabile degli atti 
amministrativi per verifica della compatibilità economico patrimoniale; cura i rapporti con il Collegio 
Sindacale; verifica dello stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti, cura la tenuta delle 
contabilità separate; cura le relazioni e i debiti informativi amministrativo-contabili con la Regione; 
Ministeri e Corte dei Conti; predispone l’attestazione di parifica dei conti giudiziali.  

 
B.2.3.1.4 Programmazione e monitoraggio dei flussi Finanziari:  
 

Svolge funzioni relative a: Predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa, Programmazione e monitoraggio; 
verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza 
connessa alla gestione dei flussi finanziari; gestione  e riconciliazione dei flussi di cassa G3S; gestione e 
verifica dei flussi finanziari con l’ASST; rileva e monitora la gestione dei crediti/debiti per stranieri STP; 
gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti; gestione e riconciliazione dati con il 
SIOPE, cura i rapporti con il Tesoriere; verifica dello stato di  solvenza dei crediti; verifica degli incassi dei 
contributi di parte corrente ed in conto capitale; redige il rendiconto finanziario; cura e verifica il rispetto 
dei tempi di pagamento verso fornitori; cura e verifica il rispetto dei tempi di pagamento verso gli 
Erogatori; monitora e pubblica l’indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP -; cura le relazioni e i debiti 
informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, Equitalia e Corte dei Conti.  
 
B.2.3.1.5 Gestione Contabilità Generale 
 

x Svolge funzioni relative a: tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, in 
conformità alle disposizioni di legge, registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto 
attiene la fatturazione elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale, emissione 
ordinativi di incasso e di pagamento; riconciliazione partitari clienti e fornitori; gestione contabile e 
riconciliazione dati registro cespiti ammortizzabili, registrazione incassi e riconciliazione dati incassi 
ed altre entrate specifiche connesse a veterinaria, sanzioni, ecc; gestione contabile del trattamento 
economico dei medici convenzionati; gestione contabile del trattamento economico del personale 
dipendente e non strutturato e versamenti contributi e fiscali; predisposizione delle dichiarazioni 
fiscali; gestione cessioni di credito; rimborsi ed indennizzi e reintegri; 

 

x Rileva e riconcilia le partite intercompany; 
 

x Cura la gestione dei rapporti con i fornitori e clienti. 
 
B.2.3.1.6 Gestione Contabile attività libero professionale, solvenza ed area a pagamento 
 

Svolge funzioni relative a: tenuta delle scritture contabili separate e dei registri contabili obbligatori, in 
conformità alle disposizioni di legge, verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi; 
ripartizione dei compensi ed emissione ordinativi di pagamento. 
 
B.2.3.1.7 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci: 
 

Svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di 
tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a 
garantire la certificabilità del Bilancio: Percorso Attuativo della Certificabilità cd. PAC. 
Cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi 
Sindacali e soggetti di competenza. 
 

Le attività sopra indicate devono essere assicurate ed individuati Referenti delle diverse aree di gestione. 
 
B.2.3.1.8 Sistema dei Controlli Interni 
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Il Sistema supporta la direzione strategica nel conseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei canoni 
di legalità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
Premesso che il controllo di Gestione è opportuno che afferisca direttamente al direttore generale mentre 
il controllo sulla qualità e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie deve trovare più 
opportuna collocazione nei relativi dipartimenti funzionalmente dipendenti dall’Agenzia dei controlli; 
nell’ambito del Dipartimento amministrativo dovranno trovare collocazione le seguenti funzioni: 

x controllo presenza in servizio del personale dipendente;  
x procedimenti in materia di esercizio di attività extra-istituzionali;  
x controllo sul rispetto della disciplina delle incompatibilità, come prevista dalle disposizioni di legge 

e contrattuali;  
x verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed 

extramoenia;  
x controllo sul rispetto, da parte del personale convenzionato, della disciplina delle incompatibilità 

previste da norme di legge e accordi collettivi; 
x Controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione 

dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;  
x controllo atti; 
x vigilanza e controllo sulle persone giuridiche private iscritte nel relativo registro regionale operanti 

nel territorio di competenza; 
x tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale. 

 
B.2.3.1.9 Servizio Gestione Acquisti 
 

Il servizio Gestione Acquisti delle ATS avrà una funzione marginale e in diminuzione in qualità di ufficio gare 
e un’attività nuova ed incrementale di indirizzo e programmazione delle attività d’acquisto delle 
ASST/IRCCS all’interno del proprio territorio, sempre considerando quanto stabilito come perimetro delle 
unioni formali d’acquisto/consorzi che in questo momento raggruppano una o più ATS. 
 

Per quanto riguarda la funzione Gestione Acquisti in qualità di ufficio gare, quando non delegata a livelli di 
acquisto aggregati o centralizzati, garantisce la soddisfazione dei fabbisogni necessari all’attività 
dell’azienda attraverso la programmazione degli acquisti di beni,  servizi e lavori e la rilevazione dei relativi 
costi, predisponendo ove necessario direttamente i documenti tecnici alla base delle procedure di gara 
autonome e a supporto della preparazione di procedure effettuate dai livelli di acquisto centralizzati. 
 

Organizza le attività di esecuzione del contratto supportando i DEC (Direttore esecuzione del contratto) di 
specialisti con le professionalità atte a verificare la qualità nell’esecuzione del contratto e l’applicazione di 
adeguate azioni correttive. 
Le funzioni dovranno essere tenute quanto più possibile separate e l’azienda dovrà puntare ad una 
rotazione del personale, almeno per ambiti e aree d’azione. 
Rientrano nel servizio gestione acquisti le attività d’acquisto economali. 
 

E’ prevista la possibilità di integrare il Servizio Gestione Acquisti per quanto riguarda l’ufficio gare 
attraverso funzioni interaziendali. 
 

Per quanto riguarda l’ATS in qualità di Agenzia che indirizza e coordina la programmazione degli acquisti, la 
stessa sarà responsabile dell’attività di coordinamento della programmazione acquisti aggregata ed 
autonoma delle ASST/IRCCS, della verifica in raccordo con ARCA dell’assegnazione dell’ASST capofila nelle 
singole procedure di gara aggregate, e del monitoraggio della tempistica, efficienza ed efficacia 
nell’effettuazione e gestione del piano gare. Tali funzioni potranno essere svolte direttamente dai Servizi 
Gestione Acquisti delle ATS oppure essere delegate ad un’ASST/IRCCS dell’unione formale 
d’acquisto/consorzio di riferimento che fungerà da coordinatore anche sui Tavoli regionali.  
 

Il Servizio Gestione Acquisti della ATS sarà anche responsabile di coordinare eventuali progetti di logistica 
dei beni (dispositivi medici, farmaci, ecc.) fra ASST facenti parte dei raggruppamenti acquisti di riferimento. 
 
B.2.3.1.10 Servizio Tecnico Patrimoniale 
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Gestisce il patrimonio immobiliare e cura, in collegamento funzionale con la Direzione Generale, la 
valorizzazione dello stesso. Inoltre, verifica tutti i processi e svolge le attività concernenti gli interventi di 
manutenzione sugli immobili e sull’impiantistica aziendale.   
Non è necessario prevedere l'istituzione di UOC salvo che competa alla funzione anche lo sviluppo, il 
coordinamento e la programmazione di investimenti strutturali territoriali in raccordo con il Dipartimento 
PAAPSS 
 
B.2.4 Direzione Sanitaria  
 

Alla Direzione Sanitaria afferiscono il Servizio Farmaceutico e i seguenti Dipartimenti.  
 
B.2.4.1 Servizio Farmaceutico 
 

Il Servizio Farmaceutico ha un ruolo trasversale con gli altri dipartimenti della ATS e opera anche con i 
Distretti per la parte di governo relativo all’assistenza farmaceutica territoriale. 
 

Infatti l’ATS, alla quale è demandato il governo del percorso di presa in carico della persona, può garantire, 
per tramite del Servizio Farmaceutico, uniformità metodologica e prestazionale rispetto alla complessità 
della rete d’offerta erogativa esistente per l’assistenza farmaceutica, protesica ed integrativa, nel rispetto 
delle indicazioni regionali e nazionali. 
 

In un ambito di continuo sviluppo delle tecnologie e contestualmente di forte impatto epidemiologico le 
ATS saranno altresì chiamate non solo alla pianificazione, ma anche al costante monitoraggio e alla 
rivalutazione delle specifiche modalità erogative, e il Servizio di Farmacia è di supporto sui nuovi modelli e 
di governo per la loro applicazione per quello che riguarda l'assistenza farmaceutica. 
 

Le funzioni, che il Servizio Farmaceutico delle ATS deve garantire in raccordo con il governo regionale e 
nazionale, sono : 

¾ controllo e vigilanza autorizzativa e ispettiva su farmacie, parafarmacie, grossisti, depositi, 
strutture sanitarie e sociosanitarie, farmacie on-line; 

¾ gestione delle convenzioni, attività istruttoria amministrativa in materia di protesica, dietetica, 
integrativa e farmaceutica convenzionata e non, anche nei casi di sistema misto (DPC, progetto 
celiachia…); 

¾ gestione, controllo e vigilanza sulla corretta applicazione  della convenzione Nazionale e regionale 
vigente per le farmacie aperte al pubblico e in ottica di sviluppo di trasformazione della farmacia 
in farmacia dei Servizi; 

¾ governo e monitoraggio della spesa e dell’appropriatezza in materia di farmaceutica, dietetica e 
protesica, raccordando la produzione delle unità d’offerta pubbliche a quella delle strutture 
private accreditate , includendo anche le RSA e RSD; 

¾ programmazione, pianificazione e monitoraggio delle differenti modalità erogative afferenti al 
complessivo tetto della farmaceutica territoriale; 

¾ pianificazione e controllo in raccordo con le ASST: pianificazione e rivalutazione delle specifiche 
erogazioni al fine di uniformare le modalità distributive di farmaci e materiale sanitario (protesica 
minore, integrativa, dietetica…) e di migliorare le performance, con il  costante monitoraggio e 
controllo delle terapie innovative; 

¾ farmacovigilanza e dispositivo vigilanza , con promozione delle iniziative di farmacovigilanza attiva 
sul territorio. 

 
 
B.2.4.2  Dipartimento Cure Primarie  
 

Il Dipartimento delle cure primarie si occupa del governo del settore delle cure primarie e nello specifico 
dell’assistenza primaria e del convenzionamento dei medici di medicina generale (medici di assistenza 
primaria e medici di continuità assistenziale) e dei pediatri di libera scelta. 
Il Dipartimento afferisce alla Direzione sanitaria.  
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Sono assegnate al Dipartimento delle Cure Primarie le funzioni relative al governo amministrativo, secondo 
le indicazioni nazionali e regionali, delle convenzioni MMG, PLS e MCA, del diritto all’assistenza sanitaria al 
cittadino e delle esenzioni, nonché la gestione territoriale di tutte le attività amministrative strettamente 
connesse comprese la gestione delle rendicontazione (verifica ADI, ADP, PIPP, attività prescrittiva, 
attuazione AIA per quanto di competenza, turni MCA e individuazione e gestione postazioni di continuità 
assistenziale anche in vista del ruolo unico della medicina generale).  
Pertanto si ritiene conseguentemente che anche il personale addetto alle attività sopra descritte, 
strettamente connesse alla gestione delle convenzioni MMG, PLS e MCA, debba afferire alla ATS, senza 
necessariamente richiedere lo spostamento della sede di lavoro, a completamento della funzione di 
governo di cui è già titolare sulle medesime attività. 
Il Dipartimento cure primarie si avvale delle ASST per garantire l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, 
compresa l’attività di scelta e revoca, le esenzioni, l’assistenza sanitaria al cittadino, ecc. e la disponibilità 
delle postazioni di continuità assistenziale. 
Il Dipartimento delle cure primarie si occupa dell’attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della 
spesa farmaceutica relativamente all’attività del personale convenzionato. 
Il Dipartimento cura l’individuazione, sul proprio territorio di competenza, delle aggregazioni funzionali 
territoriali (AFT) di MMG e di PLS sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, tenendo conto del bacino 
territoriale, dell’ubicazione degli studi dei medici e della presenza di associazioni di medici, al fine di 
mantenere o realizzare una ulteriore razionalizzazione dell’offerta, anche in termini di accessibilità alle 
prestazioni. 
Il Dipartimento prende parte secondo le modalità stabilite dalla Regione alla individuazione e alla 
definizione delle unità complesse di cure primarie (UCCP). 
Le cure primarie si fondano sull’obiettivo della presa in carico della persona, in particolare cronica e fragile, 
e della continuità di cura in un percorso unitario e governato ad elevata integrazione sanitaria e sociale che 
vede al centro il paziente, pertanto il Dipartimento delle Cure primarie deve lavorare in stretta relazione 
funzionale con il Dipartimento della Programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con 
quelle sociali, che assicura appunto la funzione di governo del percorso di presa in carico della persona in 
tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. 
Opera inoltre in relazione con i Distretti, che partecipano alle azioni di governo della domanda del territorio 
di propria competenza anche in collaborazione con i professionisti del sistema delle cure primarie (MMG, 
MCA e PLS). 
B.2.4.3 Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 
 

Da tempo va sempre più affermandosi una visione moderna della prevenzione, che da branca specialistica 
di settore per erogazione di servizi/prestazioni è andata ridefinendosi quale articolazione multidisciplinare 
per la promozione della salute, che si rivolge non solo alle singole persone ma anche alle comunità.  
Altra specificità sono i molteplici ambiti di intervento: dalla prevenzione delle malattie infettive anche 
attraverso le vaccinazioni, alla prevenzione dei tumori attraverso gli screening; dalla sicurezza degli alimenti 
e dell’acqua potabile alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; dalla promozione di stili di vita e ambienti 
favorevoli alla salute al contenimento delle ricadute sulla salute delle problematiche ambientali, ecc.. e la 
necessità di operare in modo trasversale in diversi contesti, sia sanitari che non sanitari quali la scuola, le 
attività produttive , il territorio e l’ambiente, lo sport ecc. 
Pur facendo riferimento agli indirizzi normativi nazionali e regionali che di seguito si richiamano vi è la 
necessità di aggiornare il modello organizzativo che da una parte consenta una diffusa azione di 
prevenzione nelle comunità, una migliore e più qualificata offerta dei servizi al cittadino (vaccinazioni, 
screenings, ecc.), dall’altra una più efficace ed efficiente integrazione con Enti e soggetti del sistema-
Regione. 
 

La lettura integrata della normativa1 evidenzia che al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di cui 
alla l.r.23/2015 sono riconducibili le funzioni assegnate al Dipartimento di Prevenzione (d.lvo 502/92) e 
successivamente in regione Lombardia al Dipartimento di Prevenzione Medico. 
                                                           
1 Decreto legislativo 502/92 e successivi aggiornamenti 
- Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione) 
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Si rileva peraltro che la mera trasposizione delle strutture organizzativa, ancorché con le nuove 
denominazioni, non dà adeguata evidenza delle innovazioni introdotte con la lr 23/2015 in particolare 
relativamente all’accorpamento delle funzioni sociosanitarie all’interno dell’assessorato e quindi 
nell’organizzazione del SSL e delle ATS e ASST. 
Il nuovo art.4 bis nel riferirsi al Piano Regionale della Prevenzione (PRP) quale strumento programmatorio 
regionale per tutta l’area della prevenzione e della promozione e tutela della salute coerente con gli 
indirizzi nazionali, ripercorre tutti gli ambiti e le aree di competenza del nuovo dipartimento, superando la 
logica della mera elencazione ed introducendo una visione complessiva della prevenzione che comprende 
anche l’area della promozione della salute e della prevenzione di fattori di rischio comportamentali delle 
malattie croniche degenerative, ivi comprese le dipendenze.  
In tal senso, si evidenzia in particolare che l’area  “promozione della salute e prevenzione delle  malattie 
cronico- degenerative” che nell’ Art. 7-ter, comma 2 del D.lvo 502 era attribuita alle funzioni del DPM in 
chiave di “contributo” in collaborazione con altri servizi e dipartimenti aziendali, trova nella lr 33/2009 
(Titolo VI art. 57) modificata dalla lr 23/2015 (Art. 4) un ampio sviluppo di indirizzo (che ricomprende il 
contrasto di tutti i fattori di rischio comportamentali - alimentazione, attività fisica, tabagismo, alcool, 
dipendenze, ecc. -  e la contestuale promozione della salute con l'obiettivo di migliorare lo stato di salute 
fisica, mentale e sociale della popolazione e di ridurre le disuguaglianze) e la piena collocazione nel  DIPS di 
tutta la relativa filiera di riferimento: governance, programmazione, erogazione in ambito di comunità e 
raccordo con erogatori territoriali della presa in carico individuale (ASST), attivazione dei settori non 
sanitari e raccordo con il sistema sociale. 
 

Fermo restando i riferimenti normativi ampiamente citati e quanto definito nella primissima fase della 
realizzazione della riforma che, con il Decreto n. 7362 del 14.9.2015 allegato C), elencava le funzioni a cui 
riferirsi per individuare attività (e conseguentemente risorse) di competenza della ATS e della ASST, nella 
definizione del modello DIPARTIMENTO  DI  IGIENE  E  PREVENZIONE  SANITARIA occorre considerare 
ulteriori elementi che possono connotare l’ambito di competenza delle unità organizzative dipartimentali 
ed in particolare:  

─ l’individuazione dei principali stakeholder (Comunità; Amministrazioni Pubbliche; Imprese; 
Organizzazioni datoriali, di categoria e sindacali; Associazioni; MMG/PLS; Strutture sanitarie e 
sociosanitarie);  

─ le diverse professionalità che possono utilmente concorrere allo svolgimento delle attività; 
─ i LEA intesi come proxy dei bisogni; 
─ la necessità di dare collocazione a nuovi ambiti di azione (quali ad esempio la prevenzione delle 

dipendenze, inserimento delle azioni di prevenzione nell’ambito della presa in carico del cronico); 
─ il raccordo del tema salute con le problematiche ambientali; 
─ la possibilità di costruire/mantenere percorsi professionali per favorire una capacità di  attrazione 

per i migliori professionisti in tema di sanità pubblica.  
 

                                                                                                                                                                                                 
- Art. 7-bis (Dipartimento di prevenzione) 
- Art. 7 –ter (Funzioni del Dipartimento di prevenzione) 
- Art. 7 –quater (Organizzazione del Dipartimento di prevenzione) 
- Art. 7 –quinquies (Coordinamento con le Agenzie regionali per l’ambiente) 
- Art. 7 –septies (Funzioni di profilassi internazionale) 
- Art. 7 –octies (Coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro) 
- Art 17 –bis (Dipartimenti) 
Legge Regionale n. 33/2009 
Titolo VI  
Norme in materia di prevenzione e promozione della salute 
- Art. dal 55 al 60 
Legge regionale 33/2009 modificata con Legge regionale 23/2015 
- Art. 4 –bis (Piano regionale della prevenzione) 
- Art. 6 Agenzie di tutele della salute 
- c. 1, 2, 3 



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 50 – Bollettino Ufficiale

37 

 

Partendo da questa osservazione si potrà così procedere ad individuare strutture organizzative omogenee 
(servizi dipartimentali) per ambiti di intervento, tipologia di attività e specializzazione delle risorse 
professionali, sia dell’area della dirigenza medica, sanitaria (professioni sanitarie, psicologi), tecnica (tecnici 
della prevenzione, assistenti sanitari) non medica (biologi, chimici, ingegneri) che del comparto (tecnici 
della prevenzione, assistenti sanitari, infermieri, dietiste, assistenti sociali, educatori professionali). 
 

Le attività del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria sono di per sé caratterizzate da trasversalità 
per le forti integrazioni che trovano sia al suo interno, tra le strutture che lo compongono, sia in una logica 
interdipartimentale, ovvero con le altre articolazioni dell’agenzia. 
La necessaria schematizzazione finalizzata a garantire i presupposti di un omogeneo disegno sul territorio 
regionale ed una uniforme chiara identificazione degli interlocutori prevalenti per i diversi stakeholder non 
può prescindere dal valore aggiunto di operare in una logica dipartimentale e quindi di coordinamento 
dell’apporto/concorso necessario da parte delle diverse competenze e professionalità, finalizzati al 
raggiungimento di obiettivi complessi di promozione e tutela della salute. 
 
Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) si configura come dipartimento gestionale, 
caratterizzato da uso integrato delle risorse; attribuzione di un budget unico; inquadrabile 
nell’organigramma in un’ottica gerarchica alla Direzione Sanitaria ATS. 
È articolazione organizzativa che “raggruppa un insieme omogeneo di attività complesse e semplici che 
richiedono una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini di efficienza ed 
efficacia misurabile” (dgr 7289/2006) 
 

Le strutture organizzative del DIPS sono Strutture Complesse: 
1. UOC Igiene e sanità pubblica, Salute – Ambiente 
2. UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 
3. UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
4. UOC Medicina Preventiva nelle Comunità  
5. UOC Promozione della Salute e Prevenzione dei fattori di rischio comportamentali 
Ove presente, è struttura del DIPS il Laboratorio di Prevenzione, operante in coerenza con 
l’organizzazione e le finalità della Rete, così come definita dalla dgr X/4761/2016. 

 

Ai Servizi devono essere assegnate le stesse funzioni o aree di intervento, uguali su tutto il territorio 
regionale per superare l’attuale frammentazioni di allocazione presente nelle vecchie ASL. 
Stante quanto sopra si sottolineano le caratteristiche proprie dell’organizzazione dipartimentale stessa e 
precisamente:  

─ Il personale è assegnato ai Servizi del DIPS.  
─ All’interno delle strutture organizzative o in staff alla direzione dipartimentale sono allocate 

strutture che costituiscono riferimento per specifiche aree di indirizzo tecnico (es. medicina dello 
sport e lotta al doping; prevenzione delle dipendenze; impiantistica; screening; malattie infettive; 
ecc.) 

 

Nelle ATS, in particolare quelle che risultano dalla unione di due o più ASL, possono essere previsti più unità 
organizzative territoriali dello stesso Servizio. 
Per quanto riguarda il contesto del ATS Città metropolitana, stante la dimensione del territorio e le 
peculiarità dell’area metropolitana occorrerà prevedere un assetto organizzativo che garantisca efficiente 
coordinamento sia tecnico che operativo, con riferimento anche a funzioni di coordinamento sulla base di 
know how maturato su specifiche linee di attività  con impatto su tutto il territorio regionale quali, ad 
esempio, coordinamento reti interistituzionali, programmi preventivi regionali (LST Lombardia, Unplugged 
ecc.) ecc. 

 
Attività di staff della Direzione DIPS sono: il monitoraggio dei dati di attività (Sistema informativo della 
Prevenzione) e raccordo delle fonti epidemiologiche con sistema aziendale, l’attività di comunicazione e 
formazione in raccordo con le strutture centrali. 
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Di seguito si indicano gli ambiti di prevalente competenza dei Servizi DIPS, che assicurano il pieno 
adempimento di quanto previsto dai LEA e concorrono alla realizzazione dei programmi del PRP 2015-2018 
(sono evidenziati i programmi a cui ogni servizio offre, con l’attività svolta, il contributo prevalente). 
  

1. UOC Igiene e sanità pubblica, Salute - Ambiente 
Assicura l’attività di prevenzione sia collettiva sia dei singoli e di tutela della salute della popolazione, 
attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia a seguito di esposizione a 
rischi ambientali. 
Deve assumere la sua funzione fondamentale di governo e controllo del territorio e tutela della 
popolazione residente, dando pieno adempimento al dettato contenuto nei LEA di prevenzione e controllo 
degli ambienti di vita. 
All’interno delle competenze del servizio si colloca l’attenzione al particolare rapporto tra ambiente e salute 
sia nell’ottica di una tutela della salute e contenimento di possibili ricadute di eventi negativi/nocivi sia in 
relazione al contributo proprio dell’area igienistica alla costruzione di un ambiente che favorisca positive 
ricadute sulla salute dei cittadini. 
La peculiarità di tale ambito di intervento necessita della disponibilità di differenti professionalità con 
competenze non solo medico-epidemiologiche ma anche impiantistiche, chimiche ed urbanistiche. 
È auspicabile pertanto che sia specificatamente identificata una struttura Salute e Ambiente, la cui valenza 
sarà in relazione al territorio ed alle problematiche particolarmente impattanti. 
PRP 2015 – 2018: principali ambiti programmatici di riferimento  
Programma 10   INTEGRAZIONE SALUTE AMBIENTE 
Programma 11   PIANO DEI CONTROLLI SULLE SOSTANZE CHIMICHE 
Programma 12   PREVENZIONE E CONTROLLO RISCHIO AMIANTO 
 

2. UOC Igiene Alimenti e Nutrizione 
Assicura l’attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della popolazione attraverso azioni volte 
ad individuare e rimuovere le cause di nocività legate agli alimenti non di origine animale e alla nutrizione. 
Si raccorda per la programmazione delle attività di controllo con i servizi del Dipartimento Veterinario e con 
le altre Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare, a tutela della salute del consumatore. 
Contribuisce per quanto di competenza al sistema di allerta rapido degli alimenti (RASFF). 
Per l’esecuzione dei controlli analitici su matrici alimentari, nel rispetto dei Piani Nazionali/Regionali (OGM; 
fitosanitari; additivi; alimenti irradiati; micotossine; criteri microbiologici;.…), si raccorda con la Rete dei 
Laboratori di Prevenzione. 
Monitora la qualità delle acque destinate al consumo umano anche attraverso i controlli della rete degli 
acquedotti e, per la tutela delle falde e la gestione di episodi di inquinamento, in raccordo con il Servizio 
Igiene e sanità pubblica, Salute - Ambiente e con ARPA. 
PRP 2015 – 2018: principali ambiti programmatici di riferimento  
Programma 13  SICUREZZA ALIMENTARE PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE E SANITA’ PUBBLICA 
VETERINARIA 
Programma 10   INTEGRAZIONE SALUTE AMBIENTE 
 

3. UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
Assicura l’attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute dei lavoratori attraverso azioni volte ad 
individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia negli ambienti di lavoro. 
In tale ottica opera per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle esposizioni ad agenti chimici, fisici e 
biologici, esposizioni a radiazioni, anche in relazione a specifici piani di settore; delle malattie professionali 
(tumori professionali; patologie da sovraccarico biomeccanico; patologie da stress lavoro-correlato…) 
Concorre alla crescita della cultura della sicurezza nell’ambito dei percorsi formativi scolastici. 
All’interno del Servizio trova, di norma, collocazione l’attività di Impiantistica. 
 

PRP 2015 – 2018: principali ambiti programmatici di riferimento  
Programma 9    TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORATORE 
Programma 11   PIANO DEI CONTROLLI SULLE SOSTANZE CHIMICHE 
Programma 12   PREVENZIONE E CONTROLLO RISCHIO AMIANTO 
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4. UOC di Medicina Preventiva nelle Comunità 

Assicura attività di prevenzione rispetto a patologie di rilevanza sociale con particolare attenzione alle 
patologie tumorali più diffuse, attraverso azioni volte ad individuare gruppi a rischio da inserire in percorsi 
di diagnosi precoce, garantendone la rispondenza agli indicatori e standards di qualità previsti. 
Progetta, realizza e gestisce i programmi di screening e verifica l’impatto sanitario degli stessi sulla 
popolazione residente. 
Assicura l’attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive, comprese le emergenze 
internazionali, secondo gli indirizzi regionali e nazionali, favorendo il raccordo con le strutture specialistiche 
di ricovero e cura della ASST. 
Contribuisce all’attività di prevenzione sorveglianza e controllo infezioni correlate all'assistenza. 
Assicura la governance dell’offerta vaccinale, per target di popolazione e per categorie a rischio (patologia 
status) anche nell’ambito della presa in carico individuale, per il raggiungimento degli obiettivi regionali e 
nazionali. 
Garantisce l’indirizzo tecnico alle strutture/uo preposte all’offerta delle vaccinazioni e della attività di 
screening della ASST. 
 

PRP 2015 – 2018: principali ambiti programmatici di riferimento  
P. 5   SCREENING ONCOLOGICI 
P. 8   PREVENZIONE, SORVEGLIANZA E CONTROLLO MALATTIE INFETTIVE 
 

5. UOC Promozione della Salute e Prevenzione fattori di rischio comportamentali  
Assicura i LEA attraverso la programmazione, progettazione e gestione/erogazione di attività integrate di 
promozione della salute e prevenzione di fattori di rischio comportamentali (tabagismo, dipendenze, 
sedentarietà, scorretta alimentazione, comportamenti sessuali a rischio, ecc.) nei contesti collettivi e di 
comunità, in linea con quanto previsto dal PRP nonché da eventuali normative di settore (“Guadagnare 
Salute”, ecc.). 
Indirizzo e raccordo erogatori territoriali (ASST) in relazione ad interventi di prevenzione individuale 
nell’ambito dei percorsi di presa in carico (NCDs , Salute Mentale,  Dipendenze, NPI,  ecc.).    
Garantisce il raccordo e l’attivazione di tutti i Settori non sanitari (Scuola, Impresa, Università, Associazioni, 
EELL, ecc.), a vario titolo responsabili di policy/interventi che concorrono alla promozione della salute delle 
comunità locali.  
Garantisce la gestione e lo sviluppo di sistemi di sorveglianza e analisi epidemiologica su determinanti di 
salute e comportamenti (HBSC, OKkio, ecc.) e di strumenti e percorsi interdisciplinari per l’orientamento 
della programmazione intersettoriale in termini di appropriatezza (effectiveness, sostenibilità, equità). 
 
PRP 2015 – 2018: principali ambiti programmatici di riferimento  
 
P. 1   RETI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
P. 2   SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE – RETE SPS / SHE LOMBARDIA 
P. 3   PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BAMBINO E DELLA MAMMA NEL PERCORSO NASCITA 
P. 4   PROMOZIONE STILI DI VITA FAVOREVOLI ALLA SALUTE NELLE COMUNITA’ 
P. 6   PREVENZIONE CRONICITA’ 
P. 7   RETE REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 
 
L’architettura organizzativa del DIPS di ciascuna ATS, fermo restando gli elementi comuni di base sopra 
delineati, farà riferimento a elementi oggettivi e relativi alla complessità del territorio (popolazione; tessuto 
sociale e dei servizi; tessuto lavorativo; dimensione e caratteristiche orografiche), alla presenza di elementi 
peculiari di rischio/criticità (es SIN…), con un disegno coerente con la domanda del territorio stesso e della 
popolazione.   
 
 
B.2.4.4 Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale  
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Il modello organizzativo della Sanità Pubblica Veterinaria deve essere adeguato alla realtà territoriale e alle 
funzioni e attività che devono essere erogate al fine di rendere la gestione del Dipartimento e dei Distretti 
Veterinari idonei al perseguimento degli obiettivi individuati dal Piano Regionale integrato della Sanità 
Pubblica Veterinaria, assicurando al contempo una gestione efficiente ed appropriata delle pertinenti 
problematiche sanitarie nel territorio di competenza. Come linea generale nei casi di fusione di più ASL in 
un’unica ATS si rende opportuno seguire i seguenti principi nella rimodulazione dell’assetto organizzativo 
con particolare riferimento alle strutture complesse: 

1. evitare la duplicazione delle strutture complesse previste per la stessa area funzionale; 
2. le strutture complesse non assegnate al 1.1.2016 devono essere declassate in sede di approvazione 

del POA; 
3. laddove è in essere una duplicazione di strutture complesse già assegnate al 1.1.2016, si procederà 

ad un progressivo declassamento in corso di vigenza del POA secondo uno specifico 
cronoprogramma e nel limite del possibile  nel momento in cui una struttura si rende vacante.   

 

Si deroga ai punti sopra esposti solo nel caso esposto al punto 2 del capitolo “Indirizzi organizzativi”. 
 
B.2.4.4.1 Il Dipartimento  
 

1. Il Dipartimento promuove l’uniformità di indirizzo tecnico scientifico dei Servizi e Distretti Veterinari, 
privilegiando una struttura organizzativa “a matrice” nella quale la dimensione tecnico-scientifica del 
Dipartimento e dei Servizi a questo afferenti si integra con la dimensione operativa-territoriale dei 
Distretti. Si ritiene che solo perseguendo una razionale integrazione tra Dipartimento e distretto 
veterinario è possibile un appropriato governo dei processi aziendali con riferimento sia alla qualità che 
all’economicità delle prestazioni erogate. Al fine di assicurare l’indispensabile coordinamento tra il 
livello dipartimentale e distrettuale, il Dipartimento è chiamato a svolgere una funzione di 
programmazione, indirizzo, gestione e verifica.  
 

2. Fermo restando il principio di efficienza e di razionalizzazione delle risorse, per le ATS di cui all’articolo 
7 comma 19 della legge regionale n.23 del 2015 e per le ATS costituite dall’unione di più ASL e 
caratterizzate da particolare complessità per la consistenza del patrimonio zootecnico, la numerosità 
delle strutture produttive di competenza veterinaria e, di conseguenza, da un numero di  dirigenti 
veterinari superiore alle 100 unità, il Direttore Generale può prevedere l’attivazione di un’Area di 
coordinamento territoriale strutturata nei tre Servizi di Sanità animale, Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Tale Area è gestionalmente e funzionalmente 
dipendente dal Dipartimento veterinario. 

 

3. Ciascun Dipartimento Veterinario è articolato nei servizi di Sanità animale, Igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
 

4. I Servizi assicurano le seguenti specifiche funzioni:  
I - Sanità animale: 

a) mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e 
prevenzione e controllo delle malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico negli 
animali d’allevamento e nella fauna selvatica; 

b) gestione delle anagrafi: zootecniche, degli animali d’affezione e movimentazioni degli animali; 
c) gestione delle emergenze epidemiche e delle reti di epidemiosorveglianza;  
d) prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione.   

 

II - Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 
 alimenti di origine animale:  

a) mantenimento delle condizioni di igiene per la sicurezza degli alimenti e delle produzioni di 
origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria; 

b) gestione delle anagrafi degli stabilimenti di produzione, trasformazione, deposito e 
commercializzazione di alimenti di origine animale; 
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c) gestione del sistema di allerta e interventi nei casi di malattie alimentari connesse al consumo 
di alimenti di origine animale; 

d) gestione delle problematiche di natura sanitaria connesse con l’attività di esportazione di 
prodotti di origine animale;  

 

III - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche:  
a) garantire l’applicazione puntuale ed omogenea delle misure di controllo sull’utilizzo del 

farmaco veterinario, sull’alimentazione animale, sul benessere e riproduzione degli animali; 
b) il controllo sugli impianti per la raccolta, il trattamento e l’eliminazione dei sottoprodotti di 

origine animale e sulle strutture sanitarie; 
c) controllo delle condizioni igieniche degli allevamenti e degli animali produttori di alimenti 

destinati all’uomo; 
d) gestione delle anagrafi degli stabilimenti nel settore dei mangimi, dei sottoprodotti di origine 

animale e delle strutture della riproduzione. 
e) controllo sulla filiera latte e sperimentazione animale. 

  

Oltre alle funzioni espletate dai tre servizi sopracitati deve essere garantito il governo della funzione igiene 
urbana e prevenzione randagismo 
 

Inoltre, all’interno delle Unità Organizzative Complesse del Dipartimento e dei Distretti, possono essere 
allocate strutture semplici che costituiscono riferimento per specifiche aree di indirizzo specialistico. 
 

Al fine di un’efficiente ed efficace gestione il dipartimento deve promuovere ogni strategia volta alla 
integrazione con gli altri dipartimenti aziendali per assicurare una visione sistemica dei servizi prestati 
superando modalità di approccio di tipo settoriale. 
 
B.2.4.4.2 I Distretti veterinari 
 

I Distretti Veterinari sono strutture dotate, nei limiti delle funzioni loro assegnate, di autonomia gestionale 
per il conseguimento degli obiettivi aziendali. I Distretti veterinari operano in coordinamento con il 
Dipartimento dal quale dipendono funzionalmente e gerarchicamente. Sono deputati a rilevare la domanda 
di prestazioni/servizi della specifica utenza e a organizzare ed erogare le prestazioni di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza degli alimenti di origine animale, secondo la vigente normativa.  
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B.2.5 Direzione Sociosanitaria 
 

Alla Direzione Sociosanitaria afferiscono i seguenti Dipartimenti/articolazioni territoriali e alla stessa 
compete lo sviluppo delle relazioni con i rappresentanti degli Enti locali 
 
B.2.5.1 Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 

Sociali 
 

Il Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali 
(Dipartimento PIPSS) rappresenta un elemento innovativo nell’organizzazione delle ATS e punta a 
rafforzare il ruolo dell’Agenzia rispetto alla promozione dell’integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario 
e sociale e a favorire la realizzazione di reti sussidiarie di supporto. 
 

Il Dipartimento opera di concerto con il Dipartimento programmazione, accreditamento, acquisto delle 
prestazioni sanitarie e sociosanitarie (di seguito Dipartimento PAAPSS), dando attuazione alle linee di 
indirizzo ed alla programmazione locale della ATS, nell’ambito del governo dei percorsi di presa in carico. 
 

Il riferimento per entrambi i dipartimenti è la Direzione Strategica, con una prevalente afferenza alla 
Direzione Sociosanitaria per il Dipartimento PIPSS in relazione alle specifiche attività di raccordo con la rete 
sociale e di definizione dei percorsi integrati di presa in carico. 
Lo strumento della negoziazione con le strutture sanitarie e sociosanitarie può costituire una leva efficace 
per responsabilizzare gli erogatori nella realizzazione del percorso di cura integrato multidisciplinare, della 
continuità delle cure, dell'appropriatezza della presa in carico. 
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La negoziazione viene, pertanto, condotta dal Dipartimento PAAPSS in stretto raccordo con il Dipartimento 
PIPSS, al fine di dare attuazione ai percorsi di integrazione, di continuità delle cure, di presa in carico e 
accessibilità. 
L’integrazione è un processo che richiede la valutazione della personale e del suo contesto familiare, la 
realizzazione di adeguati percorsi assistenziali, attraverso modelli organizzativi che assicurino una 
erogazione tempestiva, appropriata e coordinata degli interventi sanitari, sociosanitari e sociali, previsti per 
la persona presa in carico, attraverso la creazione di reti di unità d’offerta. . 
 

Il Dipartimento PIPSS assicura la funzione di governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la 
rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. 
Il presupposto per lo svolgimento delle attività del Dipartimento è che sia garantita, all’interno del 
Dipartimento o in altra articolazione dell’Agenzia, la funzione di rilevazione e analisi dei dati epidemiologici, 
assicurando una gestione coordinata dei diverse fonti informative disponibili, nonché l’elaborazione di 
analisi integrate dei bisogni orientate, in particolare, alla programmazione territoriale. 
 

Premesso che ogni ATS adotta l’organizzazione interna più idonea alla propria realtà territoriale, vanno 
quindi ricondotte al Dipartimento PIPSS diverse funzioni. 
 

1. Funzione di raccordo tra il sistema sociosanitario nel suo complesso ed il sistema sociale. 
Il Dipartimento svolge la funzione di raccordo con il territorio coordinando la programmazione 
sociosanitaria con la programmazione e sociale e definendo e verificando la realizzazione degli 
interventi secondo percorsi e processi condivisi. 
Per tale funzione di coordinamento, si avvale di una cabina di regia con funzioni consultive ed opera 
con gli Uffici di Piano ed i Sindaci del territorio al fine di realizzare le seguenti azioni: 

x analisi dei bisogni e individuazione delle risorse disponibili, sia in termini di servizi/unità 
d’offerta pubbliche e private accreditate e a contratto, sia in termini di risorse economiche 
nell’ambito istituzionale (FSR, FNPS, FNA e altri fondi a disposizione degli Enti Locali) e, 
eventualmente, extraistituzionale; 

x promozione e il sostegno del lavoro di rete fra i diversi attori del territorio, compresi 
associazioni di categoria, associazioni di volontariato, terzo settore, ecc. (sviluppo Reti 
territoriali di conciliazione); 

x individuazione di modelli di intervento per lo sviluppo di un approccio integrato in ordine alla 
valutazione e alla presa in carico dei bisogni da realizzarsi anche attraverso l’integrazione di 
risorse e strumenti; 

x monitoraggio di modelli di intervento integrati attraverso strumenti condivisi; 
x istituzione e gestione di tavoli tematici. 

 
2. Funzione di coordinamento e monitoraggio delle progettualità innovative nell’ambito dell’offerta di 

servizi di integrazione tra le reti sociosanitaria e sociale. 
Nell’ambito della programmazione regionale, il Dipartimento promuove, sviluppa e monitora le 
progettualità finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e l’appropriata collocazione delle 
persone, in particolare dei soggetti fragili, all’interno delle reti di servizi. 
Le progettualità comprendono tra l’altro: 

x misure a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili; 
x sperimentazioni per l’area famiglia e minori, ivi compresa l’area della tutela minorile e della 

neuropsichiatria infantile; 
x progetti specifici per le dipendenze e nell’area della salute mentale; 
x gli interventi di conciliazione famiglia lavoro; 
x altri interventi regionali (quali ad esempio bonus bebè, Nasko, altre sperimentazioni, ecc.). 

Il Dipartimento promuove, inoltre, modelli innovativi di presa in carico in grado di integrare le diverse 
risposte ai bisogni complessi degli utenti fragili. 
 
3. Funzione di governo della presa in carico e dei percorsi assistenziali. 
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Il Dipartimento promuove e adotta protocolli e procedure per il governo della presa in carico e per 
assicurare la continuità assistenziale in tutta la filiera dei servizi, al fine di integrare le prestazioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali nei percorsi di assistenza, cura e riabilitazione, assicurando la libera 
scelta tra i vari erogatori (ASST e privati accreditati). 
Nell’ambito del governo della presa in carico definisce, in accordo con le indicazioni regionali, i criteri e 
le modalità di attuazione della valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno e secondo il 
principio di appropriatezza e garanzia della continuità assistenziale da parte degli erogatori pubblici e 
privati, monitorandone gli esiti. 
In raccordo con il Dipartimento di Cure Primarie e con il Dipartimento PAAPSS, promuove la continuità 
assistenziale attraverso la definizione di percorsi finalizzati a tutelare la persona fragile, che si 
avvalgono di protocolli per le dimissioni protette e dell’individuazioni di reti (RICCA, reti di patologia, 
compresa l’area della NPI reti cure palliative, ecc.).. 
Sulla scorta dei dati epidemiologici e dell’analisi dei bisogni, attua il governo della domanda, 
identificando i target di popolazione prioritari e definendo le modalità di presa in carico delle persone 
fragili da parte degli enti erogatori, anche in modo proattivo. 
Assicura l’integrazione anche attraverso l’adozione di sistemi informativi orientati alla gestione dei 
percorsi e alla condivisione delle fonti (sanitarie, sociosanitarie e sociali) per una migliore 
identificazione dei bisogni e dei servizi utilizzati dai singoli target di utenti. 
Promuove, inoltre, iniziative formative e informative nell’ottica di sviluppare, nel sistema, una cultura 
volta a superare la frammentarietà dei percorsi. 
Il Dipartimento interviene direttamente nella gestione di eventuali casi complessi, che non trovino 
percorsi adeguati all’interno delle reti degli erogatori, individuando le soluzioni più appropriate e 
monitorandone l’attuazione. 
 

Si ritiene opportuno, in tale parte evidenziare come la Legge 23 con specifico riguardo al Dipartimento  
PIPSS prevede, esplicitamente, la possibilità di attivare una “cabina di regia con funzioni consultive rispetto 
alle attività del dipartimento, la cui composizione è determinata dal Direttore generale dell’ATS secondo le 
linee guida stabilite dalla giunta regionale anche al fine di risolvere le situazioni di criticità di natura 
sociosanitaria riscontrate nel territorio di propria competenza”. 
Si evidenzia, al riguardo e fermo restando il fatto che la valutazione delle criticità sul territorio di 
competenza necessariamente rinvia ad una valutazione della stessa ATS che l’eventuale costituzione della 
suddetta cabina di regia, coordinata dal Direttore sociosanitario deve necessariamente prevedere, oltre alla 
presenza del direttore del Dipartimento PIPSS:  
x dei responsabili che, per materia,  il Direttore generale della ATS ritiene opportuno individuare; 
x i Direttori sociosanitari delle ASST; 
x i rappresentanti dei gestori delle Unità d’Offerta/servizi interessati alle tematiche oggetto della cabina di 

regia; 
x i rappresentanti degli Enti locali/rappresentanti conferenza o assemblea distrettuale; 
x coordinatori/responsabili Uffici di Piano . 
 

A titolo meramente indicativo si rileva che le singole ATS, nel quadro della loro autonomia organizzativa, 
verifichino l’opportunità di avviare, nell’ambito della cabina di regia anche attraverso sotto gruppi, lo 
sviluppo di aree specifiche che la legge 23 pone al centro dell’interesse del sistema quali: 
x l’area della presa in carico delle persone anziane non autosufficienti; 
x l’area della presa in carico delle disabilità nell’area dell’età evolutiva anche con riferimento alle 

problematiche relative ai disturbi dello spettro autistico; 
x l’area delle disabilità in età adulta con riferimento anche alle malattie neurodegenerative. 
 

Risulta evidente che la definizione della dimensione territoriale di tale cabina di regia è lasciata alla 
valutazione del Direttore generale dell’ATS in ragione delle specificità territoriale che lo stesso rilevasse. 

 

Il Dipartimento opera per dare piena attuazione al modello sopradescritto anche avvalendosi dei Distretti 
della ATS.  
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B.2.5.2 Distretti 
 

I Distretti, afferenti gerarchicamente, come da legge, alla direzione generale, afferiscono funzionalmente e 
prioritariamente per gli aspetti specifici al Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali. 
I Distretti della ATS, che partecipano alla cabina di regia, danno infatti attuazione, sul territorio di propria 
competenza, alle funzioni del Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle prestazioni 
sociosanitarie con quelle sociali, interagendo con tutti i soggetti erogatori e con il coinvolgimento, per i 
servizi di competenza, degli altri attori presenti sul territorio (uffici di piano e sindaci, associazioni di 
categoria, associazioni di volontariato, terzo settore, ecc.), al fine di realizzare la rete d’offerta territoriale 
atta ad assicurare la funzione di governo del percorso di presa in carico della persona nei servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali. 
Il modello organizzativo deve tener conto delle caratteristiche di ciascun territorio (quali, ad esempio, 
conformazione orografica e dei collegamenti territoriali, numerosità dei Comuni e dei soggetti erogatori 
presenti, esperienze maturate, ecc.), potendo ad esempio prevedere l’individuazione di un unico 
responsabile per più Distretti che presentano caratteristiche omogenee. 
 
B.2.5.3 Conferenza dei sindaci 
 

La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni compresi nel territorio delle 
ATS e si articola in: 

a. l’assemblea dei sindaci del distretto; 
b. l’assemblea dei sindaci dell’ambito distrettuale. 

 

Le conferenze dei sindaci, in particolare: 
a) formulano, nell’ambito della programmazione territoriale dell’ATS di competenza, proposte per 

l’organizzazione territoriale dell'attività sociosanitaria e socioassistenziale, con l’espressione di un 
parere sulle linee guida per l’integrazione sociosanitaria e sociale. Partecipano inoltre alla 
definizione dei piani sociosanitari territoriali all’interno delle cabine di regia di cui all’articolo 6, 
comma 6, lettera f) della l.r. n. 33/2009; 

b) partecipano alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di competenza 
delle ATS con particolare riferimento a quelli relativi alle ASST; 

c) promuovono l’integrazione delle prestazioni e/o delle funzioni sociali, con le funzioni e/o le 
prestazioni dell’offerta sanitaria e sociosanitaria anche favorendo, a tal fine, la costituzione tra i 
comuni di enti o soggetti aventi personalità giuridica; 

d) esprimono il proprio parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse 
finanziarie. 

 

Per l'esercizio delle sue funzioni la conferenza dei sindaci si avvale del consiglio di rappresentanza dei 
sindaci eletto dalla conferenza stessa. 
 

L’assemblea dei sindaci del distretto, anche con l’ausilio delle sue articolazioni per ambiti distrettuali svolge 
altresì le funzioni del comitato dei sindaci del distretto. 
 
 
 
 
 
 
 
LINEE GUIDA REGIONALI PER L’ADOZIONE DEI PIANI DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALI STRATEGICI DELLE AGENZIE DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLE AZIENDE 
SOCIO SANITARIE TERRITORIALI 
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PARTE C -  AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (ASST) 
 
 C.1 INTRODUZIONE 
 

La l.r. 23/2015 ha istituito le nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) riordinando l’erogazione dei 
servizi nell’ambito di due poli d’offerta aziendali - il settore polo ospedaliero e il settore rete territoriale - 
che afferiscono direttamente al Direttore Generale, il quale garantisce il coordinamento delle attività svolte 
da ciascun settore aziendale avvalendosi del Direttore Sanitario, del Direttore Socio Sanitario e del 
Direttore Amministrativo attraverso l’attribuzione di funzioni di direzione specifiche.  
 

Il settore polo ospedaliero dell’ASST è prevalentemente orientato alle prestazioni in acuzie e in elezione e 
all’erogazione di prestazioni sanitarie specialistiche a livelli crescenti di complessità; si articola in presidi 
ospedalieri e/o in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, nel rispetto degli standard 
ospedalieri previsti. 
 

Il settore rete territoriale eroga le prestazioni distrettuali di cui al d.lgs. 502/1992: prestazioni 
specialistiche, di prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità e le cure 
intermedie, oltre alle funzioni e prestazioni medico-legali. La rete territoriale pertanto dispone di un’offerta 
propria, complementare all’ospedale per prestazioni di bassa complessità assistenziale. 
Le nuove dimensioni aziendali delle ASST e con esse i relativi assetti organizzativi sono funzionali 
all’esigenza di condivisione delle risorse produttive e di superamento della frammentazione nonché della 
distinzione “ospedale vs territorio” e “sanitario vs sociosanitario”. 
Il processo di trasformazione in ASST delle precedenti aziende, rappresenta una svolta organizzativa che 
consente flessibilità e maggiore possibilità di adattamento alle mutate caratteristiche dei processi 
d’offerta, in risposta ai cambiamenti della domanda di salute e all’aumento di fasce di pazienti a forte 
necessità di integrazione (cronici, anziani fragili, ecc.). In particolare, la nuova ASST deve fornire risposte 
efficaci e di qualità alla domanda di pazienti cronici (andamento evolutivo di malattia, complicanze e 
comorbidità) e in generale di pazienti caratterizzati da contatti ripetuti con il SSR, sia interni che esterni 
all’ospedale (‘frequent user’). Oltre a un orientamento aziendale verso il soddisfacimento dei bisogni 
dell’utenza, è necessario un mutamento culturale tra gli operatori, che devono incrementare la loro 
capacità di operare all’interno di ‘processi organizzativi’, e non solo per ambiti specialistici/discipline.  
Con l’istituzione delle ASST, il legislatore ha inteso rispondere al bisogno di integrazione e continuità delle 
cure sviluppando un nuovo modello di azienda che garantisca al suo interno tutte le attività e i servizi della 
filiera erogativa 
 

L’articolazione delle ASST in due distinti settori, ospedaliero e territoriale, non deve riprodurre una 
separazione tra momenti erogativi diversi, ma rappresenta la cornice organizzativa entro la quale 
ricomporre un ambito unitario di erogazione, più funzionale ai bisogni del paziente, attraverso processi 
orizzontali di raccordo della rete dei servizi, sia interni che esterni alla stessa ASST. 
Gli indirizzi del presente documento forniscono criteri per la stesura dei POAS delle nuove ASST, in 
considerazione delle mutate esigenze.  A dette Linee Guida si rimanda per quanto riguarda la definizione 
del modello Dipartimentale (gestionale, funzionale, d’organo, interaziendale funzionale, ecc.) e la 
descrizione di specifiche funzioni, quali ad es. funzioni di Risk Management, di Ingegneria Clinica, Reti di 
Patologia, S.I.A., etc.  
 

La redazione dei POAS delle ASST dovrà essere ispirata ai princìpi declinati dalle Regole 2016 (dgr X/4702 
del 29/12/2015), richiamati nel seguito:  

x modelli organizzativi in grado di implementare anche la gestione di processi orizzontali oltre alla 
classica articolazione organizzativa  per branche specialistiche e competenze. La Direzione 
Strategica si deve dotare di idonei strumenti organizzativi atti a condividere i nodi chiave delle 
azioni programmatorie in una logica integrata fra le diverse funzioni: amministrativa, sanitaria e 
sociosanitaria; 
 

x adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che esterna, che si 
caratterizza per il lavoro comune, basato su regole esplicite, di persone/gruppi la cui opera è 
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interdipendente. Tali soggetti accettano, quindi, di organizzare le proprie relazioni per ottenere 
vantaggi per la propria attività e soprattutto per gli utenti non conseguibili altrimenti; 
 

x ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio; in tale contesto il criterio prevalente è 
quello della presa in carico del paziente, evitando la frammentazione dei processi e la suddivisione 
dei servizi fra area ospedaliera e territoriale: il punto organizzativo di accesso al servizio deve essere 
organizzato secondo procedure che consentano di intervenire, nel percorso di cura, al livello 
erogativo più appropriato. 

 

Pur se alcuni ambiti organizzativi principali hanno componenti simili tra le diverse ASST, i processi di 
erogazione tipicamente variano a seconda delle situazioni, e tale eterogeneità dei processi non consente di 
standardizzare un ‘modello organizzativo unico’ di riferimento regionale.  
Le Direzioni Aziendali sono pertanto chiamate ad adattare alle specificità locali, in funzione degli obiettivi 
aziendali le linee di indirizzo strategico qui fornite.  
 
 

 C.2 AMBITI DI COGENZA (VINCOLI NORMATIVI) 
 

Per quanto riguarda i vincoli relativi al recepimento del DM 70/2015, le ASST devono rispettare la 
programmazione Regionale per la riorganizzazione della rete d’offerta attraverso la riconversione, 
trasformazione o riqualificazione di posti letto all’interno di una stessa area omogenea (o laddove tale 
ipotesi non sia percorribile, fra aree omogenee differenti. L’obiettivo è accorpare più attività per accentrare 
i volumi e la casistica, eliminando inutili doppioni (ad esempio UO di analoghe discipline).  
Sono stati in particolare individuati dei potenziali eccessi d’offerta in alcuni ambiti delle aree chirurgica, 
ortopedica e materno-infantile, dell’alta specialità (in particolare neurochirurgia, emodinamica e chirurgia 
vascolare) e delle terapie intensive.  
Per quanto riguarda le alte specialità con successivi provvedimenti della Giunta Regionale, verranno stabiliti 
i criteri per operare il riordino della rete, tenendo conto di volumi ed esiti di attività e delle necessità di 
distribuzione omogenea delle UO di alta specialità che sono coinvolte nelle reti tempo-dipendenti.  Nel 
predisporre i POA aziendali, le ASST saranno comunque chiamate a operare una valutazione relativa al 
rispetto degli indicatori di volume ed esito già indicati nel regolamento di cui al citato DM70.  Nei casi in cui 
tali indicatori si pongono al di sotto delle soglie minime e la posizione di responsabile di struttura sia 
vacante o in scadenza, le ASST potranno inserire la UO solo a carattere temporaneo, evitando di coprire le 
posizioni vacanti e condizionando la durata degli incarichi alle indicazioni che verranno successivamente 
stabilite dalla Giunta Regionale. 
 

Per quanto riguarda le UO di chirurgia generale, ortopedia, nefrologia e terapia intensiva, vengono di 
seguito indicati i criteri che disciplinano la possibilità di confermare gli assetti esistenti: va precisato che in 
questi casi l’eventuale rimodulazione della struttura da complessa a semplice non comporta alcuna 
riduzione dei punti di erogazione ma si limita ad aggregare a livello aziendale la funzione di responsabilità 
dell’UO, che potrà gestire più presidi erogativi.  
 

Uo di chirurgia generale  
Il mantenimento del carattere di UOC di una struttura di chirurgia generale richiede l’esecuzione di almeno 
200 procedure annue quale somma di quelle elencate nella tabella:  
 
 

Intervento chirurgico per TM colecisti: volume di ricoveri 
Intervento chirurgico per TM colon: interventi in laparoscopia 
Intervento chirurgico per TM colon: volume di ricoveri 
Intervento chirurgico per TM esofago: volume di ricoveri 
Intervento chirurgico per TM fegato: volume di ricoveri 
Intervento chirurgico per TM mammella totale 
Intervento chirurgico per TM pancreas: volume di ricoveri 
Intervento chirurgico per TM polmone: volume di ricoveri 
Intervento chirurgico per TM retto: volume di interventi 
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Intervento chirurgico per TM stomaco: volume di ricoveri 
 
Terapia Intensiva 
E’ richiesta di riduzione delle UOC avendo come riferimento la riduzione di almeno una struttura complessa 
per tutte le ASST che ne hanno più di 2  
 

Nefrologia 
E’ richiesta di riduzione delle UOC avendo a riferimento un’unica UOC per ASST, in grado di governare 
anche le diverse unità di offerta aziendali   
 

Ortopedia  
Il mantenimento del carattere complesso di una UO di ortopedia è dato dall’esecuzione di almeno 200 fra 
le prestazioni quale somma di quelle elencate nella tabella:  
 
 

Artroscopia di ginocchio: volume di ricoveri 
Frattura del collo del femore: volume di interventi chirurgici 
Frattura del collo del femore: volume di ricoveri 
Frattura della Tibia e Perone: volume di ricoveri 
Sostituzione di ginocchio: volume di ricoveri 

 
 
Nelle proposte di POAS, le ASST dovranno pertanto individuare le UOC da ricondurre a strutture semplici 
secondo i criteri sopra richiamati, indicando che:  

1) In caso in cui la posizione di responsabile di UO sia vacante e coperta da un vicario, la 
trasformazione deve avvenire dalla data di approvazione del POAS  

2) Nel caso in cui la posizione sia coperta da un responsabile la soppressione della UOC deve avvenire 
alla, cadenza dell’incarico del responsabile, e comunque entro la scadenza del POAS.  

 
 
 C.3 STRATEGIE ORGANIZZATIVE 
 

L’articolazione organizzativa delle ASST deve essere sviluppata in linea coi princìpi richiamati, secondo una 
lettura che superi la classica organizzazione basata su discipline, competenze o attività, e dia maggiore 
enfasi a una visione per “processi”. La nuova ASST deve rispondere a una logica unitaria, in grado di 
superare i tradizionali confini ospedalieri degli interventi in acuzie o in elezione, di integrare l’attuale 
separazione tra ambiti sanitari e sociosanitari coinvolgendo molteplici discipline e figure professionali, e di 
garantire la presa in carico del paziente lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale, 
anche prescindendo da rigidi vincoli territoriali. 
 

Le ASST sono pertanto chiamate a disegnare un’articolazione aziendale che, mantenendo un contesto 
fortemente unitario: 

x garantisca una buona efficienza produttiva, ad esempio attraverso un’allocazione flessibile delle 
risorse produttive (sala operatoria, posto letto, ambulatorio, risorse umane, ecc.); 

x sia orientata alla presa in carico della persona nel suo complesso, anche attraverso la valutazione 
multidimensionale, nel rispetto dei criteri definiti dall’ATS; 

x si apra a una lettura trasversale dell’organizzazione, rinforzando processi orizzontali, tra  diversi 
servizi, unità d’offerta e livelli di erogazione atti a garantire al paziente la necessaria integrazione e 
continuità di cura; 

x modelli la logistica del paziente sulla base dei percorsi ospedalieri e territoriali, programmando 
l’utilizzo delle risorse dei vari punti di erogazione attraversati dal paziente (servizi diagnostici, posti 
letto, ambulatori, consultori, servizi territoriali, ecc.) secondo piattaforme logistico-produttive 
(processi) che massimizzino l’efficacia e l’efficienza produttiva (ad es. raggruppando 
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pazienti/processi con bisogni omogenei, per tipo di intervento in funzione della fase di malattia, per 
fasce d’età, per organo, intensità di cura, complessità assistenziale, etc.); 

x modelli la logistica dei beni (dispositivi medici, farmaci, ecc.) rendendo disponibile quanto serve nei 
tempi e luoghi adeguati per garantire efficienza, appropriatezza e puntualità nei flussi di materiali 
verso i processi primari; 

x modelli la logistica dei flussi informativi, rendendo disponibili dati/informazioni a supporto della 
gestione dei percorsi di cura, lungo le varie fasi del processo erogativo, per garantire efficienza, 
appropriatezza e puntualità; 

x sviluppi funzioni di gestione operativa con il compito di programmare l’utilizzo di risorse condivise 
secondo modalità operative funzionali ai processi orizzontali di cura, concordando in modo 
dinamico con le varie unità erogative la disponibilità di strutture, spazi, attrezzature, e risorse 
umane, sulla base delle rispettive esigenze.  

 
 
C.3.1 Mappatura dei processi organizzativi  

 

E’ evidente la necessità di una mappatura analitica dei macroprocessi aziendali secondo un approccio 
centrato sul paziente, con la rappresentazione delle varie fasi, attività, risorse e competenze coinvolte, 
l’analisi dei flussi logici di attività e soprattutto dei processi trasversali alle strutture organizzative - che si 
tratti di ambiti funzionali o gestionali, ospedalieri o territoriali, strutture interne o esterne all’azienda. 
 

Nell’ambito di un contesto esteso, complesso e a forte necessità di integrazione, quale quello tipico della 
nuova ASST, la mappatura dei processi deve evidenziare le correlazioni e interdipendenze tra attività/nodi 
della rete d’offerta che necessitano di un coordinamento specifico, per favorire collaborazioni tra i nodi 
aziendali (e interaziendali) maggiormente funzionali alle esigenze del paziente. 
 

L’organizzazione dipartimentale specifica già implementata nelle precedenti Aziende Ospedaliere andrà 
reingegnerizzata in funzione dei princìpi sopra espressi, con riferimento sia ai processi primari di 
erogazione che ai processi di supporto sanitari (diagnostica, servizi farmaceutici, risk management, ecc.) e 
non sanitari (sistemi informativi, ingegneria clinica, acquisti, gestione del personale, servizi alberghieri, 
etc.).  
 
 
C.3.2 Esempi di articolazioni organizzative funzionale delle ASST  

 

La Figura 1 rappresenta lo schema funzionale che viene fornito come riferimento esemplificativo che 
individua l’articolazione organizzativa dell’ASST  
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L’organizzazione per dipartimenti gestionali, nel rispetto della L.502/92 continua ad essere il modello 
aziendale di riferimento per l’erogazione delle prestazioni (area di produzione, che risponde alla direzione 
sanitaria. Oltre ai dipartimenti gestionali del polo ospedaliero, le aziende dovranno indicare l’articolazione 
prevista (in termini di dipartimenti, UOC, UOSD e UOS) del polo territoriale cui afferiscono le diverse 
funzioni nel seguito descritte.  
Nella nuova ASST si dovrà inoltre promuovere il governo dei processi orizzontali, rispondenti alla 
responsabilità della Direzione Socio Sanitaria, siano essi prevalentemente ospedalieri (ad esempio, Trauma 
Team, Urgenza Emergenza, Dipartimenti di Organo, ecc.), che collegati all’integrazione fra ospedale e 
territorio. 
Le aziende potranno, a seconda del contesto, utilizzare due diverse modalità per organizzare i processi 
trasversali, come veri e propri ‘Dipartimenti Funzionali’ attraverso l’attribuzione di funzioni di ‘Process 
Owner’ (responsabile di processo).  Entrambe le modalità organizzative illustrate nella figura devono 
garantire il governo di processi trasversali:  

x il Process Owner intercetta aggregazioni di UO/Dipartimenti già ben strutturati nell’ASST. Il 
responsabile del processo non deve essere necessariamente identificato in un profilo medico in 
quanto, in una ‘visione per processi’, le responsabilità sono di tipo organizzativo sul processo. Il 
Process Owner ha quindi il compito di assicurare modalità di gestione dell’intero processo, 
operando in modo trasversale alle unità d’offerta, indirizzando le risorse verso risultati di efficacia 
ed efficienza complessiva e promuovendo il miglioramento continuo. Potrà avere competenze 
variabili a seconda delle specificità, ma dovrà avere forti capacità di mediazione. Il Process Owner in 
particolare dovrà assicurare quanto segue: 
¾ facilitare l’integrazione tra le risorse dedicate al processo nelle varie UO/Dipartimenti   
¾ mantenere un confronto costante con i responsabili delle varie unità d’offerta 
¾ il monitoraggio delle prestazioni  
¾ l’analisi delle fasi del processo suggerendo azioni di miglioramento ai responsabili delle 

funzioni su cui insiste il processo stesso; garantire il raccordo anche con i pazienti, 
limitatamente a particolari situazioni di criticità; 
 

x un’organizzazione per dipartimenti funzionali  si basa su un insieme di USC/SSD  aggregate sulla 
base dei processi di cura, coordinati secondo criteri organizzativi uniformi e indirizzi tecnico-
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scientifici condivisi (ad es. PDTA per standardizzare la sequenza delle attività di diagnosi, cura e 
assistenza), perseguendo obiettivi di miglioramento della performance e di efficienza delle singole 
U.O.; il responsabile del Dipartimento Funzionale è identificato in un profilo di tipo medico. 

 

La proposta organizzativa può essere implementata anche con modalità mista e variabile, a seconda delle 
specificità locali. 
 

E’ evidente che all’istituzione di nuovi Dipartimenti Funzionali dovrà corrispondere una riduzione del 
numero di Dipartimenti Gestionali, a garanzia della compatibilità economica aziendale. 
 
Aree di produzione 
L’assetto organizzativo dell’ASST è rappresentato nel box blu, suddiviso in un settore polo ospedaliero (area 
verde sulla sinistra) e un settore territoriale (area gialla sulla destra). Le aree di produzione sanitaria e 
sociosanitaria sono sviluppate orizzontalmente nella barra orizzontale della parte alta della Figura, e 
rappresentate in piccoli box che rappresentano i “nodi” aziendali di erogazione, che possono essere già 
costituiti nelle ASST come ‘Dipartimenti Gestionali’ (Dipartimento di Chirurgia, di Medicina, Materno-
Infantile, di salute mentale etc.), oppure come ‘Unità Operative’ (ad es. UO Medicina 1, UO Medicina 2, UO 
Geriatria, etc.), o con modalità mista.  
Ciascun nodo della barra orizzontale superiore può a sua volta essere costituito da varie componenti, sia in 
ambito ospedaliero, sia in ambito territoriale.    
 

In ambito ospedaliero (area di sinistra), le attività cliniche possono essere organizzate verticalmente ad 
esempio per specialità medica (neurologia, cardiologia, ...), chirurgica (chirurgia generale, cardiochirurgia, 
….), riabilitativa o post-acuta (riabilitazione, aree subacute, cure intermedie), oppure per intensità di cure, 
per  aree omogenee, per  fase di malattia (acuzie, post-acuzie, etc.).  
In una visione per processi, ogni ambito clinico specialistico utilizzerà le aree produttive in relazione alle 
esigenze specifiche, che potranno variare nel tempo. 
 

In ambito territoriale sono rappresentate diverse tipologie di servizi erogati da varie unità d’offerta, in 
particolare: 

x unità d’offerta aziendali (parte destra della barra in alto) che dipendono direttamente dall’ASST, 
quali ad esempio prevenzione, ambulatori, protesica, hospice, cure palliative, consultori familiari, 
CPS, SERT, ecc. POT E PReSST non sono espressamente indicati nella figura, in quanto 
rappresentano articolazioni complesse di diverse unità erogative, aggregate con modalità 
eterogenee nei singoli presidi. 
 

x unità d’offerta e nodi della rete extra-aziendali (riquadro azzurro in basso a destra), che  non sono 
direttamente gestiti dall’ASST e che intervengono nel processo di cura con attività specifiche, 
talvolta supportate da diverse forme di Associazionismo. Tra questi, a titolo esemplificativo: 
─ Farmacia dei servizi 
─ MMG, organizzati in AFT/UCCP/Cooperative CReG 
─ ADI 
─ Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA) e Centri Diurni Integrati (CDI) anche come 

erogatori di misure innovative (RSA aperta) 
─ Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD), Comunità Socio Sanitarie (CSS), Centri 

Diurni per persone con disabilità (CDD) 
─ Rete delle Cure Intermedie e della Riabilitazione 
─ Hospice 
─ Consultori familiari 
─ SMI e comunità per le dipendenze 
─ Associazioni del Terzo Settore, di volontariato, di pazienti/familiari a supporto delle varie 

attività di cura e assistenza (es. orientamento nell’accesso ai servizi, mutuo-aiuto, counseling, 
umanizzazione, etc.).  
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Processi trasversali di cura e assistenza (sanitari e sociosanitari) 
Nella parte inferiore dello schema funzionale di fig.1 sono rappresentati invece i processi di cura e 
assistenza, funzionali alla presa in carico di diverse tipologie di pazienti nel contesto di percorsi clinico-
assistenziali specifici, che possono intercettare punti diversi di erogazione (ospedalieri/territoriali, 
sanitari/sociosanitari) in particolare nell’ambito di: 

a) Rete della Salute Mentale  
b) Rete Integrata Materno-Infantile  
c) Rete Integrata per la Continuità Clinico assistenziale per la presa in carico del paziente cronico  
d) Reparti/divisioni, prevalentemente ospedalieri, preposti a processi specifici rappresentati dalle 

barre sovrastanti (ad es. percorsi riabilitativi, oncologici, etc.). 
Va osservato che le reti materno infantile e di salute mentale possono sovrapporsi parzialmente o 
completamente con gli omonimi dipartimenti gestionali: in tal caso i dipartimenti assumono sia valenza 
gestionale che funzionale. 

 

I “processi orizzontali” rappresentati nella figura non vanno confusi col percorso che il paziente effettua nel 
tempo, all’interno e all’esterno dell’ASST, per prestazioni diagnostiche, di cura, riabilitative e assistenziali, 
che possono variare in relazione alla patologia e ai PDTA condivisi. La rappresentazione individua i diversi 
nodi (punti di erogazione) dell’ASST intercettati dai vari processi e non va pertanto letta come una 
sequenza ‘cronologica’ di eventi nell’ospedale o sul territorio. La posizione e le lunghezze variabili delle 
barre rappresentano, in modo schematico e indicativo, la collocazione prevalente delle unità coinvolte in 
ambito ospedaliero o territoriale, e la quantità (variabile) di servizi/unità d’offerta coinvolti.  
 

All’interno delle barre orizzontali sono rappresentati i nodi della rete - aziendali/extra-aziendali - 
intercettati dal processo di cura (cerchi):  

x nodi non a diretta dipendenza dall’ASST, rappresentati con una linea tratteggiata; 
x nodi che dipendono direttamente dall’ASST rappresentati con una linea continua.  

 

A seconda delle esigenze aziendali, tali nodi possono essere costituiti da USC, SSD, posizioni organizzative o 
di coordinamento. 
 

E’ necessario che la Direzione strategica gestisca il processo di reingegnerizzazione con una visione di 
lungo periodo, che tenga conto anche della dinamicità dei processi.  
La strategia aziendale di aggregazione dei processi (e la conseguente scelta tra un’articolazione per 
‘dipartimenti funzionali’, “process owner”, o mista)  potranno variare in funzione degli obiettivi strategici 
(regionali, aziendali), dei fattori di contesto ambientali, (ad esempio la densità di popolazione, la struttura 
territoriale dell’offerta, il bacino d’utenza, gli assetti geografici), e fattori di contesto aziendali (assetto 
storico, tipologie di processi da gestire, risorse strutturali, tecnologiche, finanziarie), delle risorse umane (in 
termini quantitativi, di competenze, di turn-over delle qualifiche) e, non da ultimo, il ‘clima’ aziendale a lo 
stato degli accordi sindacali (un clima organizzativo cooperativo è infatti una delle chiavi di successo per 
una transizione organizzativa sostanziale come quella in essere nelle ASST).     
 

In tale prospettiva assume un ruolo importante l’introduzione della funzione aziendale della ‘Gestione 
Operativa’, deputata a fornire supporto alla direzione strategica, ai dipartimenti e al SITRA nel governo dei 
processi di produzione e nei percorsi di presa in carico (compresi i servizi di front office e le centrali 
operative), in analogia con le già consolidate funzioni dei sistemi informativi, di controllo di gestione e di 
qualità. Uno dei compiti della Gestione Operativa consiste nel facilitare la condivisione delle risorse tra i 
professionisti delle diverse UO. 
 

Inoltre, il processo di reingegnerizzazione dovrà tener conto dell’evoluzione del sistema tariffario avviata 
dalla Regione e prevista all’art. 9 della L.R. 23/2015,) verso una remunerazione a percorso di cura. Per 
alcuni percorsi (percorso dialisi, tumore della mammella, PTCA-angioplastica coronarica, etc…..), la Regione 
sta già sperimentando delle tariffe ‘bundled’ (a pacchetto), omnicomprensive delle prestazioni necessarie 
per la presa in carico dell’assistito. Sperimentazioni in tal senso sono state avviate per i percorsi dei pazienti 
cronici, in vari ambiti (POT, Cooperative di MMG CREG). Tali sistemi di remunerazione - alternativi ai sistemi 
di remunerazione ‘a prestazione’ (fee-for-service) -  incentivano l’integrazione tra i servizi per la presa in 



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 66 – Bollettino Ufficiale

53 

 

carico del paziente e l’appropriatezza delle prestazioni erogate, e promuovono la responsabilizzazione del 
soggetto erogatore/gestore del percorso.  
 
 
 C.4 ORGANIZZAZIONE 

 

Nel seguito vengono forniti indirizzi per la definizione dell’organizzazione aziendale in grado di dare 
attuazione allo schema funzionale di cui al capitolo precedente.  
Si mantiene un organigramma aziendale basato su:  

─ Direzione generale e unità operative di staff alla direzione generale  
─ Direzione Amministrativa, che preside e coordina le funzioni amministrative  
─ Direzione Sanitaria, che presiede ai dipartimenti gestionali del settore ospedaliero ed è 

responsabile delle funzioni igienistico/organizzative delle unità d offerta territoriali   
─ Direzione Sociosanitaria che presiede alla gestione dei percorsi di presa in carico dei pazienti 

attraverso le forme organizzative (dipartimenti funzionali, reti, process owner) già descritte, oltre al 
servizio di assistenza sociale e psicologia clinica laddove presente. 

 

Nei paragrafi successivi vengono forniti indirizzi di riferimento relativi alle funzioni di staff e alla 
composizione dei diversi ambiti dipartimentali. Sono state inserite indicazioni specifiche legate ai servizi 
che, in ragione dell’evoluzione del ruolo delle ASST determinato dalla riforma, subiscono modifiche rispetto 
all’assetto organizzativo attuale. Laddove non precisato si intende mantenuto l’assetto attuale. 
 
C.4.1 Direzione generale - Staff 
 

In staff alla Direzione Generale è possibile prevedere delle funzioni aziendali che possono essere collocate 
in strutture organizzative già definite.  
L’elenco delle funzioni non corrisponde necessariamente ad una strutturazione organizzativa in UOC/UOS, 
che viene lasciata all’autonomia aziendale.  
 

Vi sono alcune funzioni che, in particolare, si ritiene debbano essere collocate in staff alla Direzione 
Generale in forza della normativa regionale o statale e, comunque, in ragione della loro trasversalità e della 
necessità di assicurare quanto più possibile la posizione di terzietà e indipendenza di chi è chiamato al loro 
svolgimento rispetto all’intera organizzazione aziendale. 
 

Tali funzioni si riferiscono a: 
x Avvocatura  

Cura la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'amministrazione avanti la magistratura ordinaria, 
amministrativa e contabile.  

L'avvocatura provvede in particolare:  
a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'amministrazione;  
b) alla difesa in giudizio dell'amministrazione;  
c) a formulare al Direttore Generale richieste e proposte in ordine all'eventuale affidamento di 
incarichi a legali esterni, quando questo si renda necessario con riferimento alla specificità delle 
materie trattate o al livello della sede giurisdizionale, e quando i giudizi si svolgono fuori dalla 
circoscrizione di competenza. 
 

x Trasparenza e anticorruzione  
Cura le procedure anticorruzione - anche nel quadro delle recenti norme nazionali - e le misure in 
materia di trasparenza e legalità, definisce le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti 
destinati ad operare in settori a rischio corruzione, adotta le indicazioni e gli strumenti idonei per il 
monitoraggio degli adempimenti di legge finalizzati alla prevenzione della corruzione. Il Responsabile 
della Prevenzione della corruzione e Trasparenza coordina e gestire le attività e gli adempimenti in 
tema di anticorruzione e trasparenza ai sensi della l. 190/2012, programma le attività connesse al Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e i relativi adempimenti. Verifica l’effettiva rotazione degli 
incarichi nelle aree a rischio. Cura inoltre la gestione dell’istituto dell’“Accesso Civico” e gli 
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adempimenti relativi alla sezione “Amministrazione Trasparente” in  raccordo con le strutture  
competenti per materia. Si ribadisce la necessità di valorizzare il ruolo del responsabile prevenzione 
corruzione e le relative attività, anche garantendogli una adeguata struttura ed il necessario supporto 
operativo e gestionale. 
 

x URP/UPT/comunicazione come indicato nell’Allegato A 
 

x Servizio prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 
  

Altre funzioni, a seconde dei diversi contesti possono essere accorpate in una sola unità operativa ovvero 
costituire aree omogenee. E’ facoltà delle direzioni aziendali proporre una diversa composizione dei servizi 
di staff inserendo alcune funzioni elencate all’interno della Direzione amministrativa (per es:controllo di 
gestione, soprattutto nei casi in cui la funzioni operi  di fatto all’interno del servizio economico-finanziario), 
sanitaria (per es: risk management e qualità)o sociosanitaria (per es: gestione operativa)  o viceversa 
inserendo in staff UO afferenti a tali direzioni.  
 

Tra queste funzioni si possono comprendere, a titolo esemplificativo: 
 

x Risk management La L. n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità) agli art. 538-545 detta disposizioni 
inerenti il Risk Management prevedendo che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del 
rischio rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale. 
Nel rinviare ai contenuti del predetto provvedimento legislativo che prevedono l’attivazione, da parte 
delle strutture, di  una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio, si 
confermano i contenuti già forniti con dgr. 3822/12 con riferimento alle attività tipiche del risk 
manager: 
─ definire gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei momenti di rischio; 
─ individuare le criticità; 
─ individuare strumenti ed azioni per la riduzione dei danni al paziente, al patrimonio e per la 

riduzione del contenzioso legale. Definizione delle strategie per migliorare i rapporti con l'utenza 
e l'immagine dell'Azienda, sostenere l'attività professionale degli operatori e supportare la 
direzione regionale nel definire i piani per contenete i costi assicurativi. 

 

Vengono inoltre confermate le funzioni del Gruppo di coordinamento per l'attività di gestione del 
rischio ed il Comitato valutazione sinistri, composto di norma da: -) risk manager con conoscenza 
diretta di tutta la sinistrosità aziendale; -) ufficio legale assicurativo; -) avvocato; -) medico legale; -) 
direzione sanitaria; -) eventualmente compagnia assicurativa; -) broker. 

 

La corretta gestione dei sinistri in proprio implica l’espletamento, tra le altre, delle seguenti attività di 
competenza: 
� organizzazione della raccolta di informazioni; 
� valutazione delle responsabilità; 
� valutazione delle tipologie ed entità di danni; 
� proposta di definizione del sinistro; 
� integrazione dei data base esistenti e quantificazione dell'accantonamento a bilancio. 

 

La collocazione in staff alla Direzione Generale è anche finalizzata alla gestione del contenzioso in 
stretto collegamento con medicina legale e avvocatura. 
 

x Qualità  
Si richiama il principio di qualità prestazionale a cui, ai sensi dell’art. 2 c. 1 della l.r. 33/09, devono 
conformarsi la programmazione, la gestione e l’organizzazione del SSR, nonché l’importanza della 
valutazione della qualità dei servizi che è ricompresa tra le funzioni della Regione. 

 

x Controllo di gestione 
Svolge funzioni relative a: predisposizione del budget aziendale individuando dati e serie storiche 
aziendali necessari alla sua costruzione, definizione degli indicatori che misurano gli obiettivi aziendali, 
preparazione del flusso trimestrale e annuale di contabilità analitica aziendale con imputazione dei 
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costi ai centri di responsabilità/di costo, individuazione delle relazioni tra i dati/indicatori e le cause 
degli scostamenti rilevati comunicandoli alla direzione e proposta delle eventuali azioni di 
miglioramento, predisposizione dei modelli relativi al LA annuale., supporto alla funzione acquisti nella 
verifica delle comparazioni di costo e delle migliori esperienze d’acquisto. 

 

x Gestione Operativa 
La Gestione Operativa ha il compito di programmare le attività ospedaliere relative a sale operatorie, 
posti letto e ambulatori e di definire l’efficiente utilizzo dei tempi di servizio (settimanale, mensile, etc.) 
delle suddette attività, che deve contemperare alle esigenze delle diverse Unità Operative. Le attività 
sono svolte all’interno dei vincoli e delle regole date dalla Direzione Sanitaria e/o Sociosanitaria. 
All’interno di tali regole, la Gestione Operativa pianifica in maniera efficiente la condivisione delle 
risorse e delle attrezzature, anche in sinergia col SITRA, con l’ingegneria clinica e col supporto dei 
Sistemi Informativi Aziendali, rendendo disponibili le risorse necessarie nei tempi, nei luoghi e nelle 
modalità adeguate. Per quanto riguarda il Pronto Soccorso, la Gestione Operativa deve garantire e 
potenziare le capacità di previsione dell’afflusso di pazienti - utilizzando le serie storiche di dati di 
funzionamento del PS -  al fine di attivare le azioni necessarie nei casi di afflusso superiore all’ordinario 
o in situazioni di sovraffollamento (secondo quanto previsto dal Piani di Prevenzione del 
Sovraffollamento).  

 

x I Sistemi informativi aziendali (SIA) ASST 
La l.r. 23/2015 ha posto particolare accento al ruolo dei sistemi informativi nell’ambito aziendale, 
declinando compiti e scadenze per raggiungere gli obiettivi uniformando i sistemi. 

 

Si confermano quindi le precedenti indicazioni (DGR VIII/007289/2008) rispetto alla collocazione della 
Struttura Sistemi Informativi aziendali (SIA) in staff alla direzione strategica. 
 

E’ inoltre è stato introdotto nelle ASST il polo territoriale con la relativa direzione sociosanitaria: è 
quindi essenziale che la struttura si organizzi in modo da sviluppare  al proprio interno le funzioni legate 
alla progettazione, attuazione e gestione del sistema informativo della rete con l‘obiettivo di rilevare 
costantemente la situazione della cronicità nell’ambito della ASST, rilevare le dinamiche della domanda 
/offerta territoriale, integrare le informazioni aziendali in ambito sanitario, sociosanitario e sociale, 
progettare e fornire all’area direzionale un sistema di reporting finalizzato al controllo operativo e alla 
verifica della efficacia e della efficienza della rete. 
E’ inoltre è stato introdotto nelle ASST il polo territoriale con la relativa direzione sociosanitaria: è 
quindi essenziale che la struttura si organizzi in modo da sviluppare al proprio interno competenze per 
la gestione della   componente territoriale, e per lo sviluppo di servizi di “centrale servizi” ed in 
particolare che si attui uno specifico raccordo sulla rete della cronicità. 

 

Compiti della struttura SIA 
Lo sviluppo dei sistemi informativi è rivolto al miglioramento della gestione dei singoli servizi, 
all’ottimizzazione delle procedure organizzative e alla razionalizzazione dell’uso delle risorse. 
La gestione strutturata delle informazioni può migliorare l’efficienza di un servizio, consentire di 
rivedere i percorsi organizzativi di un reparto, di un presidio ospedaliero, di facilitare l’introduzione di 
scelte operative efficienti. 
In particolare il SIA deve occuparsi della gestione progettazione e sviluppo di un sistema informativo 
aziendale idoneo alla gestione dell’azienda nelle sue molteplici funzioni cliniche, amministrative, 
gestionali, tecniche ed ora anche legate all’erogazione dei servizi sociosanitari: è necessario quindi un 
raccordo funzionale  

 

Fra i suoi principali compiti specifici rientrano: 
¾ adeguamento costante del sistema informativo per il controllo di tutti i dati aziendali, finalizzati sia 

al soddisfacimento delle necessità informative interne all’azienda per la gestione, pianificazione e 
programmazione delle proprie attività sia al soddisfacimento del debito informativo dell’azienda 
nei confronti di Regione, dei ministeri e di ogni altra istituzione che ne abbia titolo; 
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¾ definire l’architettura informativa aziendale in coerenza con l’impostazione definita e concordata a 
livello territoriale almeno di ATS 

¾ fornire il supporto anche di tipo organizzativo alla revisione dei processi interni, in particolare quelli 
legati all’accoglienza 

¾ realizzare i necessari interventi per garantire l’interoperabilità dei sistemi, sulla base delle 
indicazioni regionali  

¾ coordinare gli interventi per la sicurezza, rispettare la privacy. 
 

x Formazione  
Funzione strategica che si occupa di supportare tutti i processi formativi dalla rilevazione dei fabbisogni 
alla erogazione della formazione ai professionisti. 
Rilevante in ambito sociosanitario il raccordo con l’ATS per la formazione di medicina generale e 
pediatria di libera scelta.  
 

x Servizio Ingegneria Clinica   
 

Il Servizio di Ingegneria Clinica, già previsto nelle “Linee guida regionali per l’adozione dei piani di 
organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli IRCCS di diritto pubblico della Regione 
Lombardia” (DGR n. IX/3822 del 25.07.2012) al punto 3), dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. servizio diretto da un ingegnere, di norma biomedico o clinico, o ad indirizzo biomedico, 
secondo quanto indicato dalla Raccomandazione n. 9 – Aprile 2009,  
 

2. dovrà occuparsi dell’aspetto gestionale e strategico delle tecnologie biomediche (Dispositivi 
medici, software dispositivo medico, dispositivi medici diagnostici in vitro, dispositivi medici 
impiantabili attivi) sia in ambito ospedaliero che territoriale e domiciliare2, con l’obiettivo 
primario di garantire l’uso sicuro, appropriato e vantaggioso dal punto di vista economico e della 
sicurezza di tutte le tecnologie; all’interno delle ASST, il servizio dovrà occuparsi della 
valutazione e gestione dei dispositivi inseriti nell’elenco n. 3) del Nomenclatore Tariffario delle 
Protesi (All. 1 al DM n. 332 del 27.08.1999), nonché dei dispositivi, inseriti negli elenchi n. 1) e 2), 
per i quali sia possibile un riutilizzo; 
 

3. dovrà svolgere un ruolo di supporto per quanto concerne l’aspetto gestionale e strategico delle 
tecnologie, attraverso le seguenti attività: programmazione e valutazione acquisti, 
manutenzione diretta o controllo della manutenzione delle apparecchiature in dotazione 
all’azienda, valutazioni di Hospital based Health Technology Assessment finalizzate 
all’introduzione di nuove tecnologie, supporto al processo di integrazione ospedale-territorio3, 
information technology in ambito sanitario e attività di ricerca. 

 
C.4.2 Direzione Amministrativa  
 

È lasciata alla scelta autonoma delle aziende l’opportunità di costituire, in line alla direzione amministrativa 
un Dipartimento Amministrativo, non espressamente previsto nel testo novellato della l.r. 33/09, al quale 
fare afferire tutte le attività a valenza trasversale di interesse della Direzione Strategica e delle altre 
strutture aziendali.  
Per ogni articolazione organizzativa della direzione amministrativa, che di seguito viene specificata, va 
precisata la necessità di prevedere un raccordo con le funzioni di coordinamento e programmazione per il 
governo dei fattori produttivi che sono in capo alle ATS.  
 
C.4.2.1 Affari Generali e Legali 
 

Provvede alla trattazione degli affari generali, e agli adempimenti di interesse dell’Azienda e delle sue 
articolazioni operative; segue l’intero iter procedurale degli atti deliberativi dell’azienda e supporta le 
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strutture aziendali sotto il profilo giuridico amministrativo. La gestione del contenzioso afferisce invece 
direttamente al Direttore Generale. 
Cura la segreteria degli Organi ed Organismi collegiali dell’Azienda: Collegio Sindacale; Collegio di Direzione; 
Nuclei di valutazione, Consiglio dei Sanitari. 
Comprende: 

x Attività Istituzionali: cura la rete di rapporti e relazioni dell’azienda con il mondo esterno nell’area 
della comunicazione; la gestione dei rapporti con i vertici istituzionali di Enti e soggetti pubblici e 
privati invece afferisce al Direttore generale. 

x Protocollo. 
x Adempimenti relativi alla Pubblicazione degli atti. 
x Gli Uffici relazioni con il Pubblico e di Pubblica Tutela. 
x Adempimenti Privacy in raccordo con i sistemi informativi. 

 
C.4.2.2 Servizio Gestione Risorse Umane 
 

Attua gli indirizzi gestionali espressi dalla Direzione Aziendale, quale struttura di pianificazione, di 
reclutamento, di amministrazione, di sviluppo di carriera del personale dipendente. 
Svolge le seguenti funzioni: 

x Gestione giuridica dei dipendenti: Acquisisce personale attraverso procedure concorsuali, di 
mobilità o attraverso convenzione. Garantisce la corretta applicazione della normativa nella 
gestione del personale. Cura la tenuta dei fascicoli elettronici. Gestisce la rilevazione delle presenze 
e dei permessi. Supporta l'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Le procedure concorsuali per il 
reclutamento del personale posso essere svolte anche in forma aggregata determinando la 
formazione di una graduatoria unico a livello regionale o di area territoriale omogenea. La Giunta 
regionale predisporrà apposite linee di indirizzo sui criteri di utilizzo di dette graduatorie. 
 

x Formazione e valutazione del Personale: la formazione e l’aggiornamento continuo del personale 
costituiscono elementi strategici dell’azienda al fine di garantire un costante standard qualitativo 
delle prestazioni finalizzato al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al processo di valutazione 
della performance aziendale e individuale.  
 

x Trattamento economico e previdenziale dei dipendenti: Gestisce le funzioni di liquidazione delle 
retribuzioni del personale dipendente. Garantisce la corretta applicazione della normativa sulla 
gestione del personale nei suoi aspetti economici, previdenziali e fiscali. Gestisce il trattamento di 
previdenza e quiescenza 
 

x Rapporti con le OO.SS. 
 
C.4.2.3 Sistema dei Controlli Interni 
 

Il Sistema supporta la direzione strategica nel conseguimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei canoni 
di legalità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell’azione amministrativa. 
Premesso che il controllo di Gestione è opportuno che afferisca direttamente al direttore, nell’ambito del 
Dipartimento amministrativo dovranno trovare collocazione le seguenti funzioni: 

x controllo presenza in servizio del personale dipendente;  
x procedimenti in materia di esercizio di attività extra-istituzionali;  
x controllo sul rispetto della disciplina delle incompatibilità, come prevista dalle disposizioni di legge 

e contrattuali;  
x verifica del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di esercizio della libera professione intra ed 

extramoenia;  
x controllo sul rispetto, da parte del personale convenzionato, della disciplina delle incompatibilità 

previste da norme di legge e accordi collettivi; 
x controlli sulle autocertificazioni, con particolare riguardo a quelle presentate ai fini dell’esenzione 

dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria;  
x controllo atti; 
x tutte le altre funzioni di verifica e controllo su mandato della Direzione aziendale. 
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C.4.2.4 Programmazione, Bilancio e Rendicontazione 
 

Svolge funzioni relative a: Redazione del Bilancio Preventivo; Assegnazione delle Risorse economiche agli 
ordinatori di spesa; Rendicontazioni Trimestrali (CET); Bilancio d’esercizio; Controllo Contabile degli atti 
amministrativi per verifica della compatibilità economico patrimoniale; cura i rapporti con il Collegio 
Sindacale; verifica dello stato di contabilizzazione dei contributi connessi ai progetti, cura la tenuta delle 
contabilità separate; cura le relazioni e i debiti informativi amministrativo-contabili con la Regione; 
Ministeri e Corte dei Conti; predispone l’attestazione di parifica dei conti giudiziali. Negli Istituti di ricerca 
verifica inoltre la coerenza, con le registrazioni contabili, delle rendicontazioni dei progetti sia di ricerca 
corrente sia di ricerca finalizzata al Ministero Salute, all’Unione Europea, alla Regione e agli enti 
finanziatori. 
 
C.4.2.5 Programmazione e monitoraggio dei flussi Finanziari 
 

Svolge funzioni relative a: Predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa, Programmazione e monitoraggio; 
verifica periodica di cassa e tenuta dei rapporti con il Collegio Sindacale per la parte di competenza 
connessa alla gestione dei flussi finanziari; gestione  e riconciliazione dei flussi di cassa G3S; gestione e 
verifica dei flussi finanziari con l’ATS; rileva e monitora la gestione dei crediti/debiti per stranieri STP; 
gestione e riconciliazione dati con la Piattaforma Certificazione Crediti; gestione e riconciliazione dati con il 
SIOPE, cura i rapporti con il Tesoriere; verifica dello stato di  solvenza dei crediti; verifica degli incassi dei 
contributi di parte corrente ed in conto capitale; redige il rendiconto finanziario; cura e verifica il rispetto 
dei tempi di pagamento verso fornitori; monitora e pubblica l’indicatore di tempestività dei pagamenti – 
ITP -; cura le relazioni e i debiti informativi connessi con i flussi finanziari con la ATS, Regione, Ministeri, 
Equitalia e Corte dei Conti. 
Negli Istituti di ricerca segue la gestione finanziaria in relazione sia ai progetti  di ricerca corrente e ricerca 
finalizzata  ai  fini della predisposizione del Piano dei Flussi di Cassa e della relativa richiesta di liquidità.   

 
C.4.2.6 Gestione Contabilità Generale 
 

Svolge funzioni relative a: tenuta delle scritture e dei libri contabili e fiscali obbligatori, in conformità alle 
disposizioni di legge, registrazione ed emissione fatture ed in particolare per quanto attiene la fatturazione 
elettronica import ed export dati e gestione dell’hub regionale, emissione ordinativi di incasso e di 
pagamento; riconciliazione partitari clienti e fornitori; gestione contabile e riconciliazione dati registro 
cespiti ammortizzabili, registrazione incassi e riconciliazione dati incassi CUP; gestione contabile del 
trattamento economico del personale dipendente e non strutturato e versamenti contributi e fiscali; 
predisposizione delle dichiarazioni fiscali; gestione cessioni di credito; rimborsi ed indennizzi e reintegri. 
Rileva e riconcilia le partite intercompany. 
Cura la gestione dei rapporti con i fornitori e clienti. 
 
C.4.2.7 Gestione Contabile attività libero professionale, solvenza ed area a pagamento 
 

Svolge funzioni relative a: tenuta delle scritture contabili separate e dei registri contabili obbligatori, in 
conformità alle disposizioni di legge, verifica lo stato degli incassi e la presenza dei protocolli autorizzativi; 
ripartizione dei compensi ed emissione ordinativi di pagamento. 

 
C.4.2.8 Gestione Piano Attuazione Certificabilità dei Bilanci 
 

Svolge le funzioni connesse alla rilevazione delle procedure amministrativo-contabili ed alla messa in atto di 
tutte le azioni finalizzate al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a 
garantire la certificabilità del Bilancio: Percorso Attuativo della Certificabilità cd. PAC. 
Cura le relazioni e i debiti informativi connessi all’attuazione del PAC con la Regione, Ministeri, Collegi 
Sindacali e soggetti di competenza. 
 
Le attività sopra indicate devono essere assicurate ed individuati Referenti delle diverse aree di gestione. 
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C.4.2.9 Gestione Acquisti 
 

Garantisce la soddisfazione dei fabbisogni necessari all’attività dell’azienda attraverso la programmazione 
degli acquisti di beni, servizi e lavori e la rilevazione dei relativi costi, predisponendo ove necessario 
direttamente i documenti tecnici alla base delle procedure di gara autonome e a supporto della 
preparazione di procedure effettuate dai livelli di acquisto aggregati o centralizzati. 
 

Organizza le attività di esecuzione del contratto supportando i DEC (Direttore esecuzione del contratto) di 
specialisti con le professionalità atte a verificare la qualità nell’esecuzione del contratto e l’applicazione di 
adeguate azioni correttive. 
Le funzioni dovranno essere tenute quanto più possibile separate e l’azienda dovrà puntare ad una 
rotazione del personale, almeno per ambiti e aree d’azione. 
 

Rientrano nel servizio gestione acquisti le attività d’acquisto economali. 
 

Al fine di integrare l’attività delle gare aggregate nelle unioni formali d’acquisto/consorzi si prevede la 
possibilità di figure di coordinamento interaziendali di gestione acquisti fra diverse ASST della stessa unione 
formale d’acquisto (l’organizzazione dei raggruppamenti d’acquisto prevede, in questo momento, nel 
perimetro una o più ATS). E’ consigliabile, nel limite del possibile prevedere una rotazione di questa 
funzione, se implementata, fra le diverse aziende. 
 

L’ASST avrà un rapporto diretto con la propria unione di acquisto/ATS di riferimento, la quale è 
responsabile dell’attività di coordinamento della programmazione acquisti aggregata ed autonoma, della 
verifica in raccordo con ARCA dell’assegnazione dell’ASST capofila nelle singole procedure di gara 
aggregate, e del monitoraggio della tempistica, efficienza ed efficacia nell’effettuazione e gestione del 
piano gare. 
 
C.4.2.10 Gestione Tecnico Patrimoniale 
 

Individua gli interventi da realizzare secondo le priorità conformi alle linee guida aziendali. Verifica tutti i 
processi e le attività concernenti gli interventi di cui sopra. Gestisce il patrimonio immobiliare aziendale e 
cura la valorizzazione dello stesso. Quest’ultima funzione deve essere svolta in collegamento funzionale con 
il direttore generale ed in determinati contesti può assumere anche valenza dipartimentale 
 
 
C.4.3 Direzione Sanitaria 
 

Presiede ai dipartimenti gestionali del settore ospedaliero ed è responsabile delle funzioni 
igienistico/organizzative delle unità d offerta territoriali. 
Di seguito si descrivono funzioni/strutture che afferiscono alla Direzione sanitaria e che vedono elementi 
di novità in applicazione alla lr 23/2015. 
 
C.4.3.1 SITRA 
 

La L.R. 23/2015, all’articolo 7 comma 8 specifica che le professioni sanitarie nei settori aziendali polo 
ospedaliero e rete territoriale afferiscono alla Direzione Sanitaria e/o alla Direzione Sociosanitaria, secondo 
le indicazioni della Direzione Generale. Pertanto la Legge demanda, di fatto, alle singole ASST la definizione 
dell’articolazione specifica del servizio. 
Si evidenzia che l’indirizzo della legge, non specificando l’unilaterale afferenza alla DS o alla DSS, impone di 
operare in una logica di stretta relazione funzionale tra le due direzioni all’interno dell’attività di indirizzo e 
coordinamento propria della Direzione Strategica. 
  

Viene confermato il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA), quale UOC dotata di 
autonomia gestionale, per la direzione, l’organizzazione e il coordinamento del personale infermieristico, 
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ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione e degli operatori di supporto e dell’ambito sociale 
che operano nell’ASST, in conformità con la pianificazione strategica e gli obiettivi aziendali.   
Nello spirito della Legge 23, le singole ASST potranno valutare, in relazione alle specifiche strategie 
aziendali, l’eventuale articolazione del SITRA in un’area sanitaria e una sociosanitaria, e l’istituzione di 
ulteriori unità operative, da individuare sulla base dei processi gestionali, anche in considerazione della 
necessità di ottimizzare tutti i meccanismi di gestione operativa. Il SITRA assicura la programmazione, la 
definizione e l'erogazione dei percorsi tecnico-assistenziali garantiti dalle professioni sanitarie e sociali e 
dagli operatori di supporto nelle diverse strutture aziendali, secondo criteri uniformi modulati in base alle 
diverse esigenze organizzative, garantendo l’impiego ottimale delle risorse disponibili, anche in raccordo 
con la Gestione Operativa e l’USC Risorse Umane.  
Il Dirigente SITRA è un professionista appartenente alle professioni sanitarie di cui alla Legge 251/2000, in 
possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. E’ nominato dal Direttore Generale, a 
seguito d’idonea procedura selettiva secondo la normativa vigente, e partecipa al Collegio di Direzione e al 
Consiglio dei Sanitari. 
 

C.4.3.2 Direzione Medica di Presidio 
 

Si confermano le funzioni del Direttore Medico di Presidio già individuate nel 2003 dalle Linee Guida per 
l’adozione del POA (DGR VII/14049, 8.08.2013) precisando che le competenze del DMP (gestionali, 
organizzative, igienico-sanitarie e di prevenzione, medico-legali, di formazione e aggiornamento e di 
promozione della qualità) sono estese a tutti i presidi e articolazioni territoriali di cui si compone l’ASST. 
 
C.4.3.3 Servizio di Farmacia Ospedaliera 
 

Il Servizio di Farmacia è una struttura complessa che opera in staff alla Direzione Sanitaria ed è preposto 
alla gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, nel rispetto dei criteri di sicurezza, efficacia, 
efficienza ed economicità. 
Al servizio di Farmacia compete la formulazione del piano di attività per la farmacia, in relazione alla 
programmazione generale dell’Azienda, l’integrazione tra l’organizzazione della propria struttura e quella 
dei reparti e servizi ospedalieri cui è rivolta l’attività e la promozione della qualificazione tecnica degli 
operatori addetti. 
 

Si individuano le funzioni principali: 
x gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici, materiale sanitario; 
x informazione al corpo sanitario sulle caratteristiche dei farmaci, disinfettanti, dispositivi medici, 

diagnostici e consulenza alle U.O. per il loro impiego; 
x partecipazione al processo di budget per quanto attiene alla definizione ed alla attribuzione dei 

prodotti farmaceutici da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati; 
x produzione di galenici magistrali (formule magistrali, farmaci orfani, farmaci non reperibili in 

commercio o preparazioni sperimentali, antiblastici, miscele nutrizionali); 
x partecipazione allo sviluppo e verifica del sistema informativo aziendale con particolare riguardo ai 

flussi e agli strumenti informativi relativi all’impiego dei prodotti farmaceutici; 
x analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per centri di costo, analisi di farmacoeconomia e 

farmacoepidemiologia; 
x farmacovigilanza e vigilanza sull’impiego dei dispositivi medici; 
x pianificazione e controllo in raccordo con le ATS: pianificazione e rivalutazione delle specifiche 

erogazioni al fine di uniformare le modalità distributive di farmaci e materiale sanitario (protesica 
minore, integrativa, dietetica…) e di migliorare le performance, con il  costante monitoraggio e 
controllo delle terapie innovative; 

x Gestione dei Comitati Etici. 
 

Ai sensi della l.r. 23/2015, che ha previsto in carico alle ASST attività prima gestite dalle ASL, vengono 
individuate  nuove funzioni della rete territoriale quali:   
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x gestione erogazioni per gli assistiti domiciliari (pazienti emofilici, con fibrosi cistica, in nutrizione 
enterale domiciliare e in nutrizione parenterale totale, in ossigeno terapia domiciliare, etc.), 
compresi i farmaci della tipologia 6 e 11 del File F;  

x protesica ed ausili in distribuzione diretta: gestione acquisti per gli assistiti domiciliari, gestione 
magazzino, distribuzione, ecc.;  

x gestione erogazioni per i servizi sanitari e sociosanitari che trovano collocazione nel polo 
territoriale ASST (consultori, SerT, NOA, etc.).  

 
C.4.3.4 Medicina Legale  
 

Le U.O. di Medicina legale, di cui debbono dotarsi le singole ASST, trovano naturale collocazione in staff alla 
Direzione Sanitaria. Tale collocazione consente l’ottimale supporto medico legale all’ambito del 
contenzioso da attività sanitarie, con particolare riferimento alla partecipazione al Comitato Valutazione 
Sinistri e alle Unità di Gestione del Rischio Clinico ed all’attività di consulenza per le strutture ospedaliere e 
della rete territoriale su problematiche medico legali. 
 

Funzioni e prestazioni medico legali (per livelli crescenti di complessità):   
Prestazioni di “I livello”: certificazioni medico legali monocratiche; non è condizione necessaria la 
specializzazione in medicina legale, la UO Medicina legale assicura il coordinamento e l’indirizzo tecnico (es. 
idoneità alla guida, idoneità all’uso delle armi, deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai fini del 
rilascio dello speciale contrassegno, esonero dall’obbligo delle cinture dei sicurezza, elettori impediti a 
votare). 
 

Prestazioni di “II livello: è necessaria la formazione specialistica in medicina legale  o, di diretta competenza 
delle UO di Medicina legale per peculiarità tecnica ASST: 

x Commissioni e accertamenti collegiali definite da specifici disposti di legge; 
x Coordinamento area della medicina necroscopica ospedaliera e territoriale; 
x Partecipazione alle attività di gestione del rischio clinico e al Comitato Valutazione Sinistri. 

 

Inoltre tenuto conto che l’articolazione organizzativa ha quali  finalità la creazione di condizioni  e di 
strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi del sistema sanitario regionale, il modello organizzativo 
deve essere costruito in modo flessibile ed il più possibile  pertinente alle specifiche realtà locali; la 
strutturazione della attività medico-legale in forma di dipartimenti interaziendali ha quale compito specifico 
lo svolgimento, in maniera coordinata di tutte le prestazioni più sopra richiamate al fine di razionalizzare, in 
termini di efficienza, efficacia ed economicità i rapporti tra le strutture.  Pertanto al fine di mantenere: 

x l’omogeneità delle prestazioni e delle relative modalità di erogazione, in particolare delle 
procedure diagnostiche e valutative e dei protocolli operativi  

x la  condivisione delle banche date e dei programmi informatici, anche relativamente agli 
accertamenti collegiali (Commissioni patenti, Collegi per inabilità etc.) con riferimento al territorio 
di competenza della ex ASL 

x la competenza in capo alle ASST dell’attività di gestione dell’istruttoria  degli  indennizzi previsti per 
i danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati 
infetti 

si prevede  la possibilità  di costituire Dipartimenti funzionali interaziendali di medicina legale fra diverse 
ASST della stessa ATS,  assegnando le  funzioni di coordinamento a una  U.O. Complessa di Medicina 
Legale. 

 
C.4.3.5 Area della Prevenzione 
 

La LR 23 /2015 pone l’accento su un modello organizzativo del sistema sociosanitario regionale che rende la 
rete dell’offerta sia ospedaliera che territoriale più vicina al cittadino.  
L’attività di Prevenzione viene agita a livello territoriale con la governance garantita dall’ATS sia nell’offerta 
di sanità pubblica (offerta a popolazione target di prestazioni di prevenzione primaria e secondaria quali ad 
esempio screening oncologici e vaccinazioni) sia nel percorso di presa in carico del soggetto fragile/cronico. 
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In particolare proprio la risposta al bisogno di questa ultima tipologia di soggetti rappresenta la sfida a cui 
risponde la legge di evoluzione del SSR. 
 

Il modello in figura 1 prende spunto dal documento dell’OMS “Preventing CHRONIC DISEASES: a vital 
investment”4 del 2005, in cui sono delineati i determinanti delle patologie croniche. E’ interessante notare 
come tale modello è complementare ad un modello realizzato per la semplificazione grafica della presa in 
carico della cronicità. Ciò segnala come il fenomeno delle malattie croniche ha attivato nel tempo diversi 
professionisti della salute in modo trasversale, coinvolgendo attivamente operatori sia dell’ambito della 
prevenzione che dell’area della erogazione delle cure, conducendoli alla elaborazione di una offerta di 
salute integrata. Nel modello della presa in carico delle patologie croniche, è riconosciuta l’importanza di 
una azione sanitaria territoriale in tutte le fasi di cura.  
 

Il disegno dell’organizzazione dei servizi sanitari proposto si propone di aumentare il livello di efficienza e di 
integrazione dell’attività sanitaria e sociosanitaria per aprire ad una visione intersettoriale della presa in 
carico della salute. Il paziente cronico vive contemporaneamente sia la dimensione della patologia sia la 
propria dimensione sociale, pertanto i diversi settori della società posso essere d’aiuto nel suo sostegno. Si 
consideri, ad esempio, il reinserimento lavorativo di un paziente oncologico post chirurgico: la possibilità di 
riacquisire reddito ed dimensione sociale diventano un determinante di salute importante. L’alleanza con 
altri settori della società (lavoro, scuola e comunità) è occasione di integrazione tra gli aspetti di 
promozione della salute e gli aspetti di presa in carico del paziente. 

                                                           
4 WHO. Preventing CHRONIC DISEASES: a vital investment. 2005 
http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/foreword.pdf?ua=1  
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Area di Prevenzione in ASST 
 

In armonia con il modello organizzativo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) della ATS, 
e relativi servizi ed aree di lavoro e competenza, si descrivono in seguito le attività che necessitano di 
un’interazione strutturata con la ASST – sia polo ospedaliero sia rete territoriale -  ai fini di un’efficiente ed 
accessibile offerta al cittadino.   
Di seguito è specificato il rapporto tra il DIPS e le UO di ASST coinvolte direttamente per la garanzia di 
erogazione dei LEA. 
 

ATS ASST 

DIPS Aree di lavoro Attività/competenza DIPS UUOO coinvolte 

Medicina Preventiva di 
Comunità 

Prevenzione patologie 
croniche (Non 
communicable diseases) 
Screening oncologici  

Governance dei programmi di 
screening oncologico 
(programmazione; valutazione): 
contrattazione, controllo/audit. 
 
Analisi dell’appropriatezza e 
orientamento delle attività mediche 
nell’ambito della prevenzione primaria 
e secondaria delle cronicità. 

9 Diagnostica per immagini 
(Radiologia)  

9 Endoscopia digestiva  
9 Anatomia patologica 
9 Laboratorio analisi 
9 Ginecologia e ostetricia 
9 Consultori 

Prevenzione Malattie 
infettive (communicable 
diseases):  Vaccinazioni 
Sistemi di sorveglianza 

Analisi della Prevenzione sorveglianza 
e controllo infezioni correlate 
all'assistenza 
 
Governance dell’offerta vaccinale per 
target di popolazione 
 
Governance dell’offerta vaccinale per 
categorie a rischio (patologia status) 
anche nell’ambito della presa in carico 
individuale 

9 Direzione Medica di Presidio 
(infezioni correlate all'assistenza) 

9 Laboratorio analisi 
9 Aree cliniche e chirurgiche 
9 Malattie infettive e tropicali 
9 Vaccinazioni  

Ambienti di 
lavoro/tutela del 
lavoratore 

Prevenzione delle 
malattie Professionali e 
degli infortuni sul lavoro  

Prevenzione sorveglianza e controllo 
delle malattie professionali (tumori 
professionali; patologie da 
sovraccarico biomeccanico; patologie 
da stress lavoro-correlato…) 
 
Indirizzi sul counselling individuale sui 
rischi da lavoro  

9 UOOML 
9 Servizio Prevenzione e Protezione 
9 Medico Competente 
9 Anatomia Patologica  
9 Laboratorio analisi  

Ambienti di vita/tutela 
della salute e sicurezza 
del cittadino 

Prevenzione rischio 
ambienti confinati e 
attività di igiene 
ambientale  

Prevenzione sorveglianza e controllo 
Strutture Sanitarie e Sociosanitarie 
 
Prevenzione sorveglianza e controllo 
sostanze chimiche, miscele ed articoli  

9 UOOML 

 
Il DIPS, in alcune fattispecie, troverà all’interno della ASST una corrispondenza diretta con Unità operative e 
Servizi, nel garantire una diretta soddisfazione delle attività previste dai LEA. In altri casi le funzioni di 
prevenzione sono trasversali a più UOC/Servizi e pertanto troveranno in ASST un PREVENTION PROCESS 
OWNER (vedi paragrafo Direzione Sociosanitaria). 
 

Nell’organigramma di ASST sarà prevista in linea con la DS un servizio Vaccinazioni.  
A tale servizio afferiscono le seguenti attività: 

¾ vaccinazione universale: tutta l’attività erogativa comprese le fasi di pianificazione e gestione  
dell’offerta secondo gli specifici indirizzi regionali;  

¾ vaccinazione categorie a rischio (patologia, status): tutta l’attività erogativa comprese le fasi di 
pianificazione e gestione  dell’offerta secondo gli specifici indirizzi regionali, in raccordo con le 
strutture organizzative cliniche e con la medicina del territorio per l’identificazione del target;  
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¾ profilassi internazionale 
 
Poiché alla ASST non è assegnato uno specifico territorio e relativa popolazione residente, i soggetti da 
arruolare nei percorsi vaccinali saranno assegnati dal DIPS ATS, nell’ambito del processo di 
contrattazione annuale 
 
 
C.4.4 Direzione Sociosanitaria  
 

La legge 23 dispone che al Direttore Sociosanitario di una ASST possa essere attribuita la direzione del 
settore ‘rete territoriale’. 
La scelta del legislatore è stata di definire ‘rete’ l’erogazione delle prestazioni territoriali, individuando la 
modalità della presa in carico (comma 12) come l’elemento caratterizzante dell’assistenza offerta dal 
territorio.  
 

Viceversa viene definito come ‘polo’ ospedaliero’ come l’insieme dei presidi ospedalieri di cui è composta 
l’ASST, che, come già detto può essere diretto dal direttore sanitario  
La rete territoriale delle ASST è costituita da diversi punti di erogazione (ambulatoriali, sportelli di 
valutazione multidimensionale del bisogno, di erogazione di protesi e farmaci, certificazioni legali, servizi 
dedicati alle dipendenze, consultori ecc.) che confluiscono all’interno dei POT e dei Prest. Questi assumono 
pertanto valenza di unità di offerta strutturale (presidi ben identificabili dal cittadino – comma 14) , ma 
soprattutto sono i di soggetti incaricati della presa in carico del paziente e della corretta tenuta dei propri 
percorsi assistenziali. 
 

La traduzione nell’organizzazione aziendale di queste disposizioni legislative orienta a una diversa 
attribuzione dei ruoli fra direzione sanitaria e sociosanitaria.  
La prima, infatti, sarà responsabile, anche all’interno delle strutture afferenti alla rete territoriale della 
funzione igienistico organizzativa, del mantenimento dei requisiti di accreditamento strutturali e 
organizzativi necessari e di tutte le funzioni necessarie per il l’erogazione delle prestazioni.  
La seconda sarà invece responsabile della conduzione delle strutture afferenti alla rete territoriale e dei 
percorsi di presa in carico dei pazienti, anche quando coinvolgono il polo ospedaliero. 
 

A garanzia dell’integrazione tra le prestazioni erogate dal settore polo ospedaliero e dal settore rete 
territoriale potranno essere previsti dalle singole ASST dipartimenti funzionali o figure di responsabili di 
processo che integrano unità operative di entrambi i settori aziendali. 
Alla Direzione sociosanitaria è quindi affidato il compito di garantire ai pazienti di entrambi i settori 
aziendali della ASST la continuità assistenziale verso l’ambito territoriale, secondo diverse modalità 
operative, meglio specificate nel suballegato 1 (rete R.I.C.C.A.) : 

x direttamente, attraverso la presa in carico del paziente e l’erogazione da parte delle proprie 
strutture erogatrici 

x mantenendo la presa in carico, ma attraverso l’erogazione di prestazioni svolte in collaborazione 
con gli altri erogatori accreditati, nell’ambito di relazioni di rete precostituite e in applicazione del 
piano assistenziale individuale del paziente 

x garantendo percorsi protetti di presa in carico da parte di altri erogatori accreditati all’interno del 
sistema sociosanitario regionale 

 

La pianificazione dei percorsi deve comunque assicurare che la continuità assistenziale sia garantita nel 
pieno rispetto della volontà del paziente e della libertà di scelta tra i vari erogatori. 
Si evidenzia che ai fini della continuità assistenziale, i possibili interlocutori della ASST comprendono tutti gli 
enti erogatori accreditati, potendo costituire relazioni di rete secondo criteri di prossimità, ma anche 
secondo criteri di tipo clinico e assistenziale legati a specifiche specializzazioni delle strutture erogatrici. 
La valutazione multidimensionale è funzionale alla presa in carico del paziente fragile e può essere 
effettuata dai diversi erogatori accreditati secondo le indicazioni della ATS. Come erogatore, anche ASST è 
tenuta a garantire la valutazione multidimensionale e la conseguente presa in carico (tra le funzioni 
distrettuali prima garantite dalle ex-ASL). 
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Le unità operative delle ex-asl che si occupavano della direzioni dei distretti erogativi e più in generale delle 
funzioni erogative -che sono transitate all’interno delle ASST - potranno quindi essere trasformate nella 
nuova organizzazione aziendale prevista dallo schema funzionale:  

x direzione dell’aggregazione delle strutture afferenti alla rete territoriale (POT e presst ASST), 
afferenti alla DSS  

x direzione di servizi erogativi territoriali (per es : uo vaccinazioni) sotto la DS  
x direzioni di reti/dipartimenti funzionali (per es: RICCA) sotto DSS  

I dipartimenti di salute mentale e materno infantile, pur mantenendo la loro connotazione gestionale sono 
caratterizzati, rispetto alla configurazione attuale da una maggiore integrazione con strutture territoriali.  
 

Nel primo caso infatti, possono essere ricomprese nel dipartimento le attività territoriali legate alle 
dipendenze, oltre alla rete territoriale della salute mentale che era già in carico alle ex-ao. 
 

Nel secondo caso il dipartimento si allarga alle attività consultoriali distribuite nel territorio. 
Entrambi i dipartimenti costituiscono una rete tematica integrata.  
In suballegato XX viene descritta l’organizzazione della Rete integrata Materno infantile. 
E’ facoltà del Direttore Generale riferire il dipartimento materno infantile alla direzione sanitaria o 
sociosanitaria, garantendo comunque il necessario raccordo funzionale fra le 2 direzioni.  
 

Alla Direzione Sociosanitaria afferiscono anche i seguenti dipartimenti/funzioni/reti 
 
C.4.4.1 Dipartimento di Salute Mentale 
 

La salute mentale è materia che abbraccia molteplici competenze e pertanto deve essere trattata mediante 
una organizzazione dei servizi che ne rifletta l’approccio multidisciplinare, garantendo la necessaria 
flessibilità organizzativa nonché l’autonomia delle singole professionalità coinvolte. 
In ogni ASST deve essere presente il Dipartimento di Salute Mentale (DSM): l’articolazione organizzativa del 
dipartimento potrà essere oggetto di successive modificazione in funzione della revisione normativa in 
itinere, che dovrà essere recepita nei POAS.  
 

Il Dipartimento, che ha caratteristiche gestionali, assume anche valenza funzionale, in relazione al suo ruolo 
di coordinamento ed integrazione delle competenze ad esso affidate e alla necessità di garantire percorsi di 
presa in carico dei pazienti. Ritenendo tali aspetti prevalenti, il dipartimento afferisce di norma alla 
Direzione Sociosanitaria, salvo diverse e motivate determinazioni aziendali, pur mantenendo in capo alla 
Direzione Sanitaria la responsabilità delle funzioni igienistico-organizzative delle diverse unità operative che 
lo compongono.  
 

Il DSM comprende le Unità Operative di Psichiatria (UOP) e può comprendere le Unità Operative di 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (UONPIA), secondo le esigenze e le peculiarità di ogni 
azienda.  
 

Le UOP sono articolate in presidi ospedalieri, territoriali, residenziali e semiresidenziali dei territori di 
riferimento, per rispondere ai bisogni di salute mentale, in sinergia con gli Enti locali e la rete sociale, e per 
garantire la presa in carico trasversale e la gestione unitaria dell'intero percorso di cura del paziente. Le 
UOP, in coerenza con la programmazione regionale e la normativa nazionale, devono organizzare forme di 
servizio idonee per i pazienti autori di reato, anche per quelli ristretti all’interno delle carceri se presenti sul 
territorio. 
 

Le UONPIA, dotate di adeguate risorse e idonei livelli organizzativi in ordine alle esigenze di prevenzione, 
diagnosi, terapia e riabilitazione nei disturbi neurologici, psichiatrici e neuropsicologici dell’età evolutiva e 
delle disabilità dello sviluppo, possono funzionalmente afferire sia all’area della salute mentale che all’area 
materno infantile, adottando localmente le configurazioni organizzative più adeguate a ottimizzare i 
percorsi di cura. Indipendentemente dalla collocazione organizzativa (Dipartimento di Salute mentale o 
Dipartimento materno – infantile), le UONPIA devono comunque agire in stretta integrazione sia con le UO 
dell’area di salute mentale sia con le UO dell’area materno-infantile. 
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Come suggerito anche dalla autorevole sede dell’OMS, dove è stato costituito un apposito “Dipartimento di 
Salute Mentale e delle Dipendenze” il DSM può comprendere anche le strutture aziendali per le 
dipendenze, in relazione alle specifiche realtà territoriali locali. 
In ogni caso le UO di psichiatria degli adulti e di NPIA si relazionano tra loro e con le strutture che 
presiedono alle dipendenze ed alla disabilità, in modo da offrire una risposta rapida ed univoca ai bisogni di 
cittadini portatori di patologie complesse o pluripatologici. 
 
C.4.4.2 Prevention Process Owner 
 

La Direzione ASST – per il tramite rispettivamente della Direzione Sanitaria e della Direzione Sociosanitaria 
– garantisce l’efficiente interazione fra i diversi livelli decisionali, organizzativi e operativi interni alla ASST, a 
garanzia di tutte le funzioni operative afferenti all’area della Prevenzione programmata e governata 
dall’ATS  
La DSS, nell’ambito delle sue funzioni di raccordo con la ATS, promuove e garantisce il coinvolgimento 
operativo delle Reti e dei Dipartimenti di diretta afferenza, in tutte le rispettive componenti intra ed extra 
ASST per perseguire gli obiettivi strategici e operativi definiti nell’ambito della programmazione ATS/DIPS 
(ad esempio. Vaccinazioni, Screening, Promozione della salute, Prevenzione rivolta agli individui ecc.)   
 

A tal fine viene identificata nella figura del DSS (o suo delegato) la funzione di PREVENTION PROCESS 
OWNER in quanto “intercetta aggregazioni di UO/Dipartimenti già ben strutturati nell’ASST, e assicura 
modalità di gestione dell’intero processo indirizzando le risorse verso risultati di efficacia ed efficienza 
complessiva”. 
 

Di seguito sono descritte per aree omogenee di attività le funzioni di PREVENTION PROCESS OWNER ovvero 
dal DSS o suo delegato: 
 

Area Screening Oncologici: 
9 Favorire l’integrazione dell’attività di screening e dei percorsi di diagnosi e cura delle patologie 

oncologiche di colon retto, mammella (breast unit) e cervice uterina  
 

Area Vaccinazioni 
9 Favorire l’integrazione dell’offerta vaccinale dei soggetti a rischio nelle altre UU.OO. di ASST 

(costruzione di percorsi dalla clinica alla vaccinazione) 
9 Favorire l’integrazione dell’offerta vaccinale universale con le componenti del territorio, con i punti 

nascita e l’emergenza urgenza (catch up)  
 

Area UOOML  
9 Promuovere e facilitare il raccordo tra la UOOML e le altre UO di ASST per l’emersione delle malattie 

professionali 
9 Promuovere l’attività della UOOML all’interno della ASST e la sua integrazione con le attività del Medico 

Competente e del Servizio Prevenzione e Protezione 
 

Attività trasversali  
9 Collaborare per quanto di competenza alla promozione delle attività di qualità e sicurezza delle 

prestazioni erogate ed alla gestione del rischio clinico   
9 Facilitare l’integrazione delle attività della UO Vaccinazioni nel contesto di ASST (percorsi di qualità, 

appropriatezza) 
9 Collaborare per quanto di competenza alle attività di prevenzione sorveglianza e controllo correlate 

all’assistenza con le Direzioni Mediche di Presidio  
9 Raccordo con interventi di sanità pubblica attivati da ATS con particolare riferimenti ai programmi 

afferenti il Piano Integrato Locale di Promozione della Salute - PIL 
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SUB ALLEGATO 1 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLA 
RETE INTEGRATA DI CONTINUITÀ CLINICO ASSISTENZIALE (R.I.C.C.A)  

 
 

 1. PREMESSA  
 

Nel richiamare i contenuti del documento “Indirizzi per la presa in carico della cronicità e della 
fragilità in Regione Lombardia 2016-2018” al quale si rimanda per una completa analisi del fenomeno della 
cronicità, si evidenzia che: 
“In Lombardia le persone affette da malattie croniche sono 3,5 milioni, pari a circa il 30% della popolazione, 
una proporzione relativamente contenuta ma destinata ad aumentare nei prossimi anni. In questo gruppo 
di pazienti aumenta sempre più il numero delle persone in condizione di cronicità sociosanitaria (anziani non 
autosufficienti, persone con disabilità, persone affette da dipendenze da sostanze, etc.), stimabili 
attualmente in circa 600.000. Se si considera che le malattie croniche in Lombardia incidono per più del 70% 
sulla spesa sanitaria globale, si comprende come il tema sia cruciale per l’amministrazione regionale, che ha 
ritenuto necessaria una programmazione dedicata. Se la maggior parte delle risorse sanitarie è destinata 
alla cura di patologie croniche e invalidanti, occorre dotarsi di strumenti adeguati per assicurare la 
sostenibilità del sistema regionale e garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in modo 
appropriato ed equo, anche in considerazione degli obiettivi nazionali di contenimento della spesa in 
risposta all’attuale crisi economico-finanziaria”. 
 

La Legge Regionale 23 del 2015, che disciplina l’evoluzione del sistema sociosanitario regionale (SSR), 
ribadisce l’orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso, nel rispetto della libera 
scelta, e promuove l’integrazione operativa e gestionale tra erogatori dei servizi sanitari, sociosanitario e 
sociale (Art. 2, Art. 3). Per quanto riguarda in particolare il tema della cronicità, la L.R. 23/2015 stabilisce 
all’Art. 9:  
x di attivare modalità innovative di presa in carico del paziente cronico e fragile, anche attraverso 

l’utilizzo della telemedicina, sviluppando modelli organizzativi che assicurino l’integrazione e il 
raccordo tra tutte le competenze professionali coinvolte, ospedaliere e territoriali, attraverso reti di 
cura e assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale; 

x di sviluppare e tenere aggiornato un sistema di classificazione delle malattie croniche in categorie 
clinicamente significative e omogenee, cui corrisponda una modalità di remunerazione 
omnicomprensiva delle prestazioni necessarie per la corretta gestione dell’assistito. 

 

Per realizzare gli obiettivi indicati dalla Legge Regionale è necessario sviluppare la capacità di programmare 
un percorso di cura e di essere proattivi verso la malattia cronica, riorientando in tal senso i processi 
erogativi utilizzando strumenti che favoriscano l’integrazione dei servizi e un buon coordinamento della 
presa in carico. 
 

Le regole di sistema 2016, approvate con DGR n. X/4702 del 29/12/2015 “Determinazione in ordine alla 
gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016” in merito al tema della cronicità incaricano la DG 
Welfare di fornire “Linee Guida per l’organizzazione e gestione della Rete delle ASST, individuando il 
modello organizzativo, i servizi e le risorse dedicate alla presa in carico dei pazienti cronici nei vari nodi della 
Rete”.  
 

Coerentemente con il mandato assegnato, con il presente documento, si vuole avviare la realizzazione della 
Rete Integrata di Continuità Clinico-Assistenziale (d’ora innanzi RICCA), quale strumento fondamentale per 
l’integrazione fra la componente sanitaria e sociosanitaria e per attuare nell’ambito della ASST la presa in 
carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità, garantendo continuità e appropriatezza 
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nell’accesso alla rete dei servizi e delle Unità d’Offerta deputate all’erogazione delle prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie e sociali. 
RICCA rappresenta una componente della rete territoriale della ASST, congiuntamente alle altre aree di 
attività che deve comunque operare in forte raccordo ed integrazione col polo ospedaliero.   
 

Le linee guida forniscono alle ATS e alle ASST, per i rispettivi ruoli e competenze, un’indicazione 
metodologica, operativa ed organizzativa per l’implementazione e la gestione della RICCA, finalizzata alla 
presa in carico dei pazienti cronici e fragili e delle loro famiglie. In particolare si forniscono indicazioni in 
merito alla struttura e al modello organizzativo della rete, ai ruoli e alle responsabilità organizzative e 
gestionali che devono assumere i nodi della rete, nonché alle modalità e agli strumenti operativi da 
sviluppare per agevolare l’integrazione. 
 

La realizzazione della RICCA, per i suoi contenuti e obiettivi innovativi, rappresenta una trasformazione 
complessa e sfidante, che esige da parte di tutti gli attori del sistema una disponibilità al cambiamento, al 
confronto e alla verifica su quanto si sta progressivamente attuando. Inoltre l’implementazione delle rete 
sarà sostenuta da un adeguato supporto operativo. 
 

Una definizione dei concetti di ‘cronicità’ e ‘fragilità’ è stata fornita nel già citato documento “Indirizzi per la 
presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018”, approvato con DGR X/4662 
del 23/12/2015. Viene comunque fornito qualche chiarimento aggiuntivo sui termini ‘fragilità’/non 
autosufficienza e ‘cronicità’, che spesso si riferiscono ad ambiti correlati, ma differenti. 
 
 2.  FRAGILITÀ, NON AUTOSUFFICIENZA, CRONICITÀ: AMBITI CORRELATI MA DIFFERENTI 
 

La persona fragile è quella che presenta una maggiore vulnerabilità, con una limitazione delle attività 
quotidiane dovuta alla presenza di pluripatologie e un deterioramento della salute e dello stato funzionale, 
fino alla non autosufficienza. 
La fragilità comporta la possibilità che siano necessari interventi in diversi ambiti assistenziali (che 
comprendono sia l’ambito sanitario che in quello sociale) e pertanto necessita, ai fini della quantificazione 
di questi bisogni, della valutazione multidimensionale. 
 

La persona con patologie croniche è la persona con una o più patologie con un decorso prolungato nel 
tempo. Le patologie implicano un intervento assistenziale in ambito sanitario prolungato nel tempo, più o 
meno complesso in relazione al numero e alla gravità delle patologie. La persona con patologie croniche 
può avere un problema solo sanitario o addirittura un’unica patologia cronica (ad esempio ipertensione). 
La patologia cronica può essere uno dei fattori che sbilanciano un complessivo equilibrio, determinando 
una condizione di fragilità, in cui oltre al problema strettamente sanitario si evidenziano criticità in altre 
dimensioni. 
 

La persona portatrice di patologie croniche non sempre è fragile e i due ambiti pur essendo in parte 
sovrapposti non sono identici, potendosi identificare una parte di pazienti cronici ‘non fragili’ e viceversa 
(esempi nei due ambiti riguardano ad esempio pazienti con patologie croniche che non incidono al 
momento in modo significativo sullo stato funzionale o pazienti fragili per la condizione particolare come 
non gravi disturbi cognitivi o disabilità). 
 
 3.  DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLA RETE INTEGRATA DI CONTINUITÀ CLINICO ASSISTENZIALE 
  (RICCA). 

 
3.1 Definizione 

 

Il termine rete, nel contesto dei sistemi organizzativi, riguarda la definizione di modalità sistematiche di 
connessione ed integrazione tra una serie di servizi, unità d’offerta ed attività orientate a una specifica 
tipologia di utenza: una rete è composta da nodi, connessioni e proprietà di funzionamento. Nei sistemi di 
Welfare avanzato il modello a rete è fondamentale in quanto tali sistemi sono formati da una complessità 
di servizi e professionalità che si devono ricomporre intorno al bisogno della persona nella sua interezza e 
non possono prescindere dal contesto di vita nella sua totalità. Il modello a rete implica la definizione di 
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percorsi di cura coordinati ed integrati in modo da consentire, al cittadino, un facile accesso ad un percorso 
di cura coerente. Deve, inoltre, consentire agli operatori sociosanitari la conoscenza rapida e sistematica 
dell’insieme delle informazioni necessarie al loro operare. 
La rete si caratterizza per il lavoro comune, centrato sulla persona, sui suoi contesti di vita e sulle sue 
relazioni affettive e sociali, basato su regole esplicite, di persone/gruppi afferenti ad enti distinti (ma anche 
a servizi staccati dello stesso ente), ma la cui opera è interdipendente. Tali soggetti accettano, quindi, di 
organizzare le proprie attività definendo relazioni per ottenere vantaggi per gli utenti e per la propria 
attività non conseguibili altrimenti. 
Questo approccio è ormai ampiamente riconosciuto come necessario nell’ambito della cronicità e della 
fragilità. 
In questa prospettiva, la RICCA è istituita all’interno di ogni ASST. Ne fanno parte i servizi sanitari e 
sociosanitari, si integra con i servizi sociali, che intervengono nelle varie fasi della patologia cronica o 
nell’evolversi delle condizioni di fragilità, sia nei confronti della singola persona che del suo nucleo 
famigliare, secondo livelli diversi e differenziati di intensità. 

 
3.2 Obiettivi e funzioni della rete  

 

Obiettivo della rete è di attuare, nell’ambito della ASST, la presa in carico delle “persone in condizione di 
cronicità e fragilità, garantendo la continuità e l’appropriatezza nell’accesso alla rete dei servizi e delle 
Unità d’Offerta deputate all’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e la loro integrazione 
con le prestazioni sociali”. 
 
La realizzazione di questo obiettivo presuppone che le ASST avviino e progressivamente consolidino un 
sistema di presa in carico e di erogazione orientato verso questa specifica domanda di servizi.  
 
All’interno della rete viene quindi soddisfatta la domanda sanitaria e sociosanitaria della persona con 
cronicità o della persona fragile, attraverso la presa in carico e la conseguente erogazione delle prestazioni 
indicate nel Piano Assistenziale Individuale (PAI, anche nelle articolazioni educative e riabilitative).  
 
Elemento caratterizzante la presa in carico è altresì l’unificazione e la semplificazione delle procedure 
necessarie per facilitare l’accesso ai servizi (ad esempio: richieste di invalidità e accompagnamento, accesso 
alla protesica, erogazione dei benefici economici di natura sociale ecc).  
 
Si ritiene che l’organizzazione della rete, costituisca l’ambito ottimale nel quale poter:  
x realizzare l’attività di presa in carico e di valutazione multidimensionale della persona con cronicità o 

della persona fragile e delle loro famiglie; 
x favorire la definizione dei Piani Individuali di intervento anche attraverso l’accesso alla documentazione 

clinica e sociale ai tutti i livelli di cura e assistenza; 
x sviluppare e consolidare l’integrazione fra la componente sanitaria, sociosanitaria e sociale; 
x assicurare la centralità della persona e della famiglia all’interno dell’organizzazione 
x valorizzare tutte le professionalità che operano nella rete; 
x garantire la continuità nella presa in carico assicurando un’integrazione organizzativa fra l’ospedale e 

la rete;  
x implementare sistemi di semplificazione per la persona con cronicità o della persona fragile e della 

loro famiglia, per facilitare l’accesso al livello di cura più appropriato, e l’attivazione di pratiche e 
procedure amministrative (quali ad esempio il rinnovo dei piani terapeutici o la fornitura protesica). 

 
Inoltre, la rete deve costituire il luogo privilegiato per lo sviluppo permanente delle conoscenze e delle 
competenze sulle tematiche della cronicità e della fragilità, in particolare, sulla dinamica quali/quantitativa 
della domanda territoriale, sull’evoluzione degli scenari epidemiologici di popolazione, sull’appropriatezza 
dell’offerta.  
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Considerate le caratteristiche innovative della rete è ragionevole immaginare uno sviluppo progressivo che 
si consolidi nel tempo, attraverso una graduale integrazione dei nodi delle rete dell’ambito territoriale di 
riferimento e un crescente incremento dell’offerta in rapporto alle caratteristiche della domanda.  
 
Pertanto, il sistema della rete deve: 
x realizzarsi e consolidarsi sulla base di specifiche caratteristiche dei target di utenti cui si indirizza; 
x garantire un’elevata flessibilità nella fase di presa in carico della persona che accede a uno dei punti 

della rete e viene avviato a un percorso di valutazione ed erogazione di prestazioni programmato 
attraverso lo strumento del Piano Assistenziale Individuale 

x progressivamente integrare e coordinare ulteriori nodi del sistema sanitario, sociosanitario e sociale 
locale che erogano prestazioni per la persona con cronicità o per la persona fragile e per le loro famiglie 
non ancora presi in carico nella rete. 

 
Il PAI costituisce un forte elemento di collegamento e integrazione fra i punti/nodi della rete e viene 
proposto attraverso un Patto di Cura, cioè uno strumento di responsabilizzazione (empowerment) del 
paziente che sancisce la sua disponibilità ad essere curato nell’ambito della rete e traccia il suo consenso 
alla gestione dei dati personali nella rete che lo prende in carico.  
 
 
3.3 Unità d’offerta della rete per la cronicità e la fragilità nelle diverse aree 

 
Le ASST dovranno organizzare nella Rete i servizi e le risorse dedicate alla presa in carico della persona con 
cronicità o della persona fragile.  
 

I principali nodi della rete sono:   
x Presidi SocioSanitari Territoriali (PreSST): sono il luogo nel quale si realizza la presa in carico della 

persona cronica e della persona fragile e delle loro famiglie, in stretta connessione con le cure primarie. 
Sono una modalità organizzativa volta ad assicurare, attraverso sia la gestione diretta da parte della 
ASST, che integrata con altre istituzioni o gestori presenti sul territorio, i servizi e le prestazioni per 
fornire risposte ai bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale.  
Assicurano, come gli altri nodi della rete, prestazioni: 
o di presa in carico e valutazione multidimensionale; 
o di definizione dei PAI; 
o di definizione delle altre attività necessarie, quali ad esempio la fornitura di ausili e protesi. 

Erogano prestazioni ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità e attivano: 
o  servizi/prestazioni di Assistenza domiciliare; 
o degenze a bassa intensità o ricoveri temporanei presso le Unità d’offerta sociosanitarie o sanitarie. 

Promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria. 
 

x Presidi Ospedalieri Territoriali (POT): sono strutture che erogano prestazioni sia in regime di ricovero 
che in regime ambulatoriale e domiciliare. Possono derivare dalla trasformazione di piccoli ospedali, ma 
anche essere collocati all’interno di presidi ospedalieri. Integrano le funzioni del PreSST e assicurano 
ricoveri medici a bassa intensità, subacuti, hospice, cure intermedie, chirurgia ambulatoriale, MAC e 
Day Surgery. L’azione di presa in carico del paziente cronico è effettuata secondo un modello proattivo 
d’assistenza. 
 

x Ambulatori specialistici: dando atto che l’offerta specialistica ambulatoriale è ampia e diffusa sul 
territorio, parte di questa offerta andrà riorientata e organizzata all’interno della rete per l’integrazione 
nelle attività di presa in carico della cronicità e della fragilità. 
 

x Servizio Protesico: deve integrarsi con i servizi dedicati alla presa in carico per facilitare l’accesso agli 
interventi più appropriati, senza soluzione di continuità con la presa in carico, ed è deputato alla 
attivazione di pratiche e procedure amministrative per la fornitura protesica. 
 

x Servizio di assistenza sociale  
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x Servizio Psicologia clinica laddove presente 
x Assistenza domiciliare Integrata (ADI): si rivolge a persone fragili o non autosufficienti, con patologie in 

atto o esiti delle stesse. Il servizio mette a disposizione prestazioni di natura infermieristica, riabilitativa 
e di assistenza tutelare a domicilio, necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino 
funzionale e migliorare la qualità della vita della persona fragile e dei suoi famigliari.  
 

x Reparti di ricovero (sub acuti – area medica). Dando atto che tutte le discipline sono rappresentate 
nella rete di offerta lombarda, parte di questa offerta andrà riorientata e organizzata all’interno della 
rete. 
 

x Cure intermedie: la rete delle Cure intermedie rappresenta una nuova tipologia di unità d’offerta 
residenziale avviata con DGR 3383/2015, per la presa in carico, con tempistiche definite, dell’utente 
fragile, portatore di bisogni complessi in area assistenziale, clinica e sociale. Il percorso è finalizzato ad 
assistere l’utente per completare l’iter di cura, portandolo al miglior stato di salute e benessere 
possibile, con l’obiettivo di reinserirlo nel proprio contesto di vita o di accompagnarlo alla risposta più 
appropriata al suo bisogno.  
 

x Farmacia dei servizi. Oltre alle funzioni di semplificazione sanitarie-amministrative (prenotazioni, 
riscossione della compartecipazione, erogazione protesica), da qualche tempo la farmacia è interessata 
a progetti di pharmaceutical care. Studi internazionali consolidati evidenziano come il ruolo della 
farmacia nell’ambito dell’appropriatezza d’uso dei farmaci e del monitoraggio del rispetto delle terapie, 
costituisca un elemento di ottimizzazione delle cure, tale da produrre una sensibile riduzione dei costi 
complessivi per l’assistenza dei pazienti affetti da malattie croniche non trasmissibili (MCNT). In questo 
senso la farmacia può svolgere compiti di screening, arruolamento, registrazione dei consumi, 
informazione sull’appropriatezza d’uso, addestramento all’uso di dispositivi erogatori di farmaci, ecc. 
 

x Cure primarie MMG/AFT/UCCP/Cooperative CReG. Il medico di medicina generale ha nel sistema 
sanitario il ruolo di mettersi al fianco degli assistiti, che lo hanno liberamente scelto, per aiutarli a 
affrontare la loro storia di salute e malattia (Mantenere lo stato di salute - Prevenire, riconoscere e 
curare la malattia – Chiedere e accettare i supporti che il sistema offre). Il nodo di rete cure primarie si 
configura quindi come una delle componenti fondamentali per garantire l’appropriata gestione del 
paziente cronico in particolare nelle prime fasi di malattia. 
L’attuale processo in atto di riorganizzazione delle cure primarie, che vede i medici organizzati in AFT e 
UCCP, è volto a garantire:  

a. La facilitazione all’assistito nell’accesso ai servizi, utilizzando strumenti come telefono, email e 
internet nelle relazioni tra pazienti e professionisti;  

b. Il coinvolgimento dell’assistito nei processi assistenziali attraverso il più ampio accesso alle 
informazioni, il counselling e il supporto all’auto-cura; 

c. Il coordinamento delle cure (tra i diversi professionisti) e la continuità dell’assistenza (tra 
differenti livelli organizzativi, es. tra ospedale e territorio).  

 

Supporto indispensabile per la messa in atto di quanto sopra declinato è la disponibilità di sistemi 
informativi – accessibili anche ai pazienti – in grado di documentare i risultati (e la qualità) degli 
interventi sanitari. 
I rapporti del Sistema Sanitario con i singoli MMG e con le forme organizzative da questi costituite sono 
regolati dagli Accordi Collettivi Nazionali e dai conseguenti Accordi Regionali e Aziendali; la riforma 
colloca nelle ATS la gestione della convenzione con i MMG e la definizione degli accordi aziendali sino 
ad ora attribuito alle ASL. 
 

Affinché il ruolo dei MMG si esplichi appieno nella rete della cronicità dell’ASST occorre quindi che: 
x vengano inseriti negli accordi tra ATS e MMG specifici impegni di partecipazione alla rete da parte 

dei singoli/AFT concordati con il responsabile della rete; 
x vengano definiti a livello della rete atti di indirizzo/linee guida condivisi con i referenti della 

Medicina Generale: 
─ per la gestione del paziente cronico e fragile all’interno della rete; 
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─ per la messa in atto di una relazione efficace tra i MMG e gli altri nodi della rete;  
x gli atti di indirizzo e le linee guida, così definiti, siano diffusi e implementati tra i MMG del territorio 

attraverso eventi formativi concordati con i medici stessi;  
x i referenti dei MMG di ciascuna ASST:  

─ partecipino ai momenti di valutazione del contesto e di valutazione del funzionamento della 
rete stessa; 

─ condividano gli strumenti informativi di monitoraggio da diffondere a tutti gli attori della rete e 
da porre a base per incontri di audit tra pari volti al miglioramento della qualità; 

x la Direzione della rete promuova incontri periodici su specifiche tematiche (es gruppi per patologia, 
per tipologia di bisogno) tra i referenti dei MMG e i referenti degli altri punti della rete al fine di 
valorizzare la professionalità di ciascuno nella gestione del paziente cronico. 
 

x Prevenzione La Rete delle ASST garantisce l’integrazione tra programmi di Sanità Pubblica governati 
dall’ATS e azioni di promozione della salute/prevenzione intraprese in ambiti di cura (Cure Primarie, 
POT, PReSST, Ambulatori Specialistici, ecc.) - in particolare nella presa in carico di pazienti con malattie 
croniche in stadio iniziale - con la duplice finalità di: 
x potenziare l’offerta diretta di opportunità e/o il raccordo tra nodi della rete; 
x incrementare l’ingaggio individuale verso iniziative del territorio. 
Rientra tra le attività della RICCA sostenere l'offerta di profilassi vaccinale coerente con gli indirizzi 
regionali ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio per patologia/status nell'ambito della presa in 
carico del paziente. 
Sono esempi di tali attività gli interventi di counselling comportamentale individuale o farmacologico, 
azioni di disassuefazione al fumo, Gruppi di Cammino attivati da ospedali o associazioni, ecc.  

 

Associazionismo. Per dimensioni, esperienza e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, il Terzo Settore 
della Lombardia ha assunto un ruolo strategico nel sistema di welfare regionale, grazie al patrimonio di 
capacità umane, professionali e organizzative impegnato nelle diverse associazioni, e alle politiche sanitarie 
e sociosanitarie di Regione Lombardia, da anni orientate al principio della sussidiarietà orizzontale. Sul 
territorio lombardo, attingendo ai dati dai registri del Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro e 
delle Associazioni di Promozione sociale, sono presenti più di 7.000 organizzazioni, operanti in diversi 
ambiti. Tra di esse, le associazioni dei pazienti e dei loro familiari e, più in generale, quelle che si occupano 
di tutela degli assistiti costituiscono, nel contesto attuale di evoluzione del trattamento delle patologie 
croniche, una risorsa e un’opportunità da considerare per migliorare la cura dei pazienti. 
 
3.4 Ulteriori unità d’offerta della rete per le cronicità e le fragilità nell’area anziani 

 

x Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA): rappresentano una rete di Unità d’Offerta diffusa e capillare sul 
territorio. Sono prioritariamente, anche se non esclusivamente, orientate ad offrire una risposta 
residenziale nei confronti delle persone anziane non autosufficienti non assistibili al domicilio. 
Assicurano una risposta di natura sociosanitaria prevalentemente orientata ai bisogni di natura 
“tutelare” e si caratterizzano per la possibilità di offrire risposte di natura temporanea o definitiva; 
 

x Centri Diurni Integrati (CDI): rappresentano una rete diffusa sul territorio. Sono orientati ad offrire una 
risposta diurna a persone anziane non autosufficienti o con una significativa compromissione 
dell’autonomia. Costituiscono un servizio di sostegno alla domiciliarietà e possono accogliere gli ospiti 
sia a tempo pieno che part time;  
 

x Nuove Reti Sanitarie (NRS). I servizi raggruppati nelle NRS consentono di fornire un’adeguata risposta 
domiciliare a precise esigenze sanitarie di pazienti affetti da patologie croniche. Sono esempi di ambiti 
in cui l’intervento domiciliare con il supporto della tecnologia possa fornire buoni risultati sia dal punto 
di vista del sistema sanitario, sia, soprattutto, dal punto di vista del paziente che riceve un’assistenza 
24h/24h per 365 giorni in relazione alle proprie condizioni di gravità, con interventi programmati, ma 
anche in base a sintomi su richiesta del paziente stesso; 
 

x Misure innovative: tra gli interventi recentemente introdotti dalla normativa regionale e volti a 
sviluppare prestazioni più appropriate a favore delle persone anziane fragili o favorire una maggior 
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orientamento delle Unità d’Offerta sociosanitarie tradizionali a favore della domiciliarietà delle persone 
anziane non autosufficienti e destinati ad avere ulteriori sviluppi vi sono quelle avviate con la d.g.r. n. 
X/856/13, all’interno delle azioni individuate dalla d.g.r. n. X/116/13, e che hanno visto una prima 
sistematizzazione con l’introduzione d’azioni migliorative definite dalla d.g.r. n. X/2942/14, così da 
assicurare sempre più continuità nella presa in carico, flessibilità nelle risposte, prossimità nella 
gestione delle persone fragili e delle loro famiglie: 
o RSA aperta, la misura avvia un percorso d’evoluzione degli interventi erogabili dalle RSA in una 

logica di multiservizi, per una presa in carico integrata della persona al proprio domicilio. In questo 
modo viene ad essere spostato il “raggio d’azione” di questa unità d’offerta, ora non più limitato al 
solo livello residenziale ma esteso e ampliato al territorio circostante, con la possibilità di andare 
anche direttamente a casa dell’assistito. Le persone beneficiano di un voucher mensile secondo tre 
livelli di necessità assistenziale/protezione valutati dalla équipe di valutazione; 

o Residenzialità leggera/assistita: la misura avvia un percorso volto ad assicurare a persone anziane 
e >60enni in condizione di fragilità, ma con residue capacità nella gestione del se, una risposta di 
natura sociosanitaria capace di offrire soluzioni residenziali che seppur supportando i bisogni di 
natura assistenziale conservino un contesto di vita autonomo. 

o Assistenza post acuta domiciliare 
 

3.5 Ulteriori unità d’offerta della rete per le cronicità e le fragilità nell’area adulti con disabilità 
 

x Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD): rappresentano una rete di Unità d’Offerta 
orientata ad offrire una risposta residenziale nei confronti delle persone disabili adulti gravi e gravissimi 
non assistibili al domicilio. Assicurano una risposta di natura sociosanitaria orientata anche ai bisogni di 
natura educativa, ricreativa e tutelare e si caratterizzano per la possibilità di offrire risposte di natura 
temporanea o definitiva; 

x Comunità alloggio (CSS): rappresentano una rete di Unità d’Offerta di natura sociale accreditata per 
l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. Sono indirizzate a realizzare a favore di persone disabili 
adulte percorsi di autonomia dal nucleo famigliare o sostitutivi dello stesso prioritariamente 
consolidando percorsi di inclusione sociale nei contesti di vita “normali”; 

x Centri diurni per persone con disabilità (CDD): rappresentano una rete di Unità d’offerta diffusa sul 
territorio regionale ed orientata ad assicurare una risposta diurna a favore di persone disabili 
gravi/gravissimi. Sono indirizzati ad assicurare una risposta sociosanitaria anche di natura educativa, 
ricreativa e tutelare orientata a consolidare e sviluppare sia le capacità personali residue che processi di 
inclusione sociale; 

 
3.6 Le Unità d’offerta per le cure palliative  

 

I malati di cure palliative hanno bisogni complessi ad alto assorbimento di risorse assistenziali ma a basso 
consumo di risorse diagnostiche e terapeutiche; si tratta di malati che a seguito dell’accesso in un percorso 
si cure palliative, difficilmente si spostano da un nodo erogativo all’altro, così come definito nel presente 
documento perché la tipologia dei bisogni rimane costantemente caratterizzata da un evento finale atteso 
(exitus), seppur con variazioni anche improvvise dell’intensità assistenziale che danno luogo a bisogni 
variabili in un tempo limitato. Più frequentemente si assiste invece a passaggi da un setting all’altro 
all’interno di un unico percorso assistenziale di cure palliative. 
Il periodo di presa in carico dei malati con patologie in fase avanzata è variabile in funzione della natura 
oncologica o non oncologica della malattia (settimane-mesi), ma resta temporalmente limitato rispetto ai 
percorsi clinico-assistenziali dei malati affetti da patologie croniche (anni). 
Le modalità organizzative ed erogative, attraverso le quali vengono garantiti processi di cura e assistenza ai 
malati e alle famiglie, soddisfano contemporaneamente i requisiti di cui alla d.g.r. IX/4610 del 2012 
recependo l’Intesa CSR 25 luglio 2012. 
Il Dipartimento di Cure Palliative (DCP) della ASST rappresenta un insieme funzionale di nodi erogativi e 
degli enti di volontariato coinvolti nel percorso assistenziale di di cure palliative che si integra all’interno del 
percorso di cura, relativamente all’ultima fase di vita del paziente adulto cronico e/o fragile e della rete 
materno infantile per le specificità pediatriche. 
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A tal fine il Dipartimento di Cure Palliative: 
x favorisce una presa in carico proattiva del malato in dimissione dalle Unità di offerta del  

Sistema sanitario per acuti, sub acuti e del Territorio, supportando  la famiglia durante tutto il 
percorso assistenziale;  

x svolge la funzione pivotale di sintesi clinica-assistenziale e organizzativa tra ospedale e 
territorio;  

x garantisce l’erogazione congiunta di attività e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie ed 
assistenziali attraverso l’accesso diretto e unitario a prestazioni di cure palliative, la presa in 
carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni sotto il profilo clinico, 
funzionale e sociale. 

x Integra l’attività del volontariato 
 

Tali azioni, promosse dal DCP, trovano momento di integrazione con l’offerta di tutti i nodi erogativi, in 
seno alla Rete Integrata di Continuità Clinico Assistenziale e alla Rete Materno Infantile. 
Le Cure palliative possono essere erogate dai seguenti nodi:  
x Assistenza ospedaliera5: consulenza palliativa multiprofessionale medico specialistica e 

infermieristica nei diversi regimi di assistenza; ospedalizzazione in regime diurno per l’erogazione 
di prestazioni terapeutiche di particolare complessità non eseguibili nelle altre strutture della 
rete; assistenza ambulatoriale e quanto indicato dalla normativa regionale vigente. Tali attività 
sono garantite attraverso le UO ospedaliere di Cure Palliative, anche avvalendosi delle strutture 
accreditate della Rete Locale di Cure Palliative; 

x Assistenza in Hospice: complesso integrato di prestazioni mediche specialistiche, 
infermieristiche, riabilitative, psicologiche, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, 
preparati di nutrizione artificiale, prestazioni sociali, tutelari, alberghiere, di sostegno spirituale e 
di assistenza al lutto, attraverso ricovero, anche in regime diurno (Day Hospice) o assistenza 
ambulatoriale; 

x Assistenza Domiciliare: complesso integrato di cure, erogate da soggetti accreditati per le cure 
palliative ed il setting specifico, attraverso équipe multiprofessionali e multidisciplinari dedicate 
(prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico, da aiuto 
infermieristico-OSS, assistenza tutelare e sostegno spirituale). I percorsi domiciliari prevedono un 
livello di base e un livello specialistico tra loro interdipendenti in funzione della stabilità-
instabilità clinica e assistenziale. 

 
 

 4.  RUOLO DELLE ATS E DELLE ASST  
 

4.1 ATS 
 

Rispetto all’erogazione dei LEA, ha la funzione di attuare le politiche regionali sul territorio di competenza 
con riferimento alla popolazione residente. 
Per quanto concerne la rete territoriale e le sue funzioni, esercitate tramite i distretti, le ATS hanno il 
compito di governare e programmare le attività rivolte alla popolazione fragile e in particolare: 
a) governare l’individuazione e la valutazione della popolazione fragile tramite gli erogatori incaricati.  
b) garantire che sia assicurata, la presa in carico, anche in modo proattivo, delle persone fragili da parte 

dei gestori della rete e garantire la continuità assistenziale 
c) assicurare agli erogatori l’integrazione nell’ambito rete territoriale, definendo percorsi assistenziali a 

tutela delle persone fragili che assicurino agli utenti la libera scelta tra i vari erogatori 
d) promuovere modelli innovativi di presa in carico in grado di integrare le diverse risposte ai bisogni 

complessi di utenti fragili 
e) governa le cure primarie e gli altri servizi rimasti al distretto. 

                                                           
5 UOCP; Strutture semplici o Dipartimentali di CP  come previste dai POA 
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f) governare l’integrazione con le prestazioni dell’ambito sociale. 
Inoltre, l’ATS interviene come secondo livello nella gestione di casi che non trovano altrimenti percorsi 
adeguati. 
Resta inteso che l’erogatore che effettua la valutazione multidimensionale ha il compito di garantire gli 
interventi assistenziali anche se non direttamente erogati, attraverso l’invio ad altri o attraverso forme di 
collaborazione con altri gestori, secondo i criteri di appropriatezza ed i vincoli programmatori definiti dalle 
ATS. 
 
Parità fra gli erogatori 
 

La ATS, nelle sue funzioni di PAC, gestisce la contrattualizzazione degli erogatori accreditati pubblici e 
privati del proprio territorio, costituendo la rete territoriale degli erogatori sanitari e sociosanitari. 
Indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’ente gestore, nei limiti della normativa e della 
regolamentazione di accreditamento, gli erogatori svolgono pari funzioni e sono soggetti agli stessi doveri, 
compresi quelli della valutazione multidimensionale, della presa in carico e della continuità assistenziale. 

 
4.2 ASST 

 

L’ASST ha il compito di contribuire, con gli erogatori privati accreditati, ad erogare le prestazioni 
ospedaliere e territoriali necessarie a garantire i LEA. 
 

Per quanto concerne la rete territoriale e le sue funzioni: 
a) è parte delle strutture individuate per l’erogazione della valutazione multidimensionale integrata, sulla 

base delle indicazione della ATS 
b) costruisce i percorsi intra-aziendali necessari per garantire la continuità delle cure agli utenti, 

integrando gli ambiti ospedaliero e territoriale 
c) si integra con gli altri erogatori accreditati per garantire i percorsi di continuità assistenziale 

interaziendali tramite prese in carico integrate o trasferimenti 
d) nell’ambito della programmazione definita dalla ATS, può attivare modelli innovativi di presa in carico 

(compresi POT e PreSST) in grado di dare risposta, anche in collaborazione con altri erogatori 
accreditati, nel rispetto della libera scelta e del rispetto delle priorità di accesso alle prestazioni 
erogate da enti accreditati. 

Viene quindi confermato il ruolo della ASST come erogatore responsabile della presa in carico degli utenti 
fragili che si siano rivolti ad una delle sue articolazioni, prevedendo per questi utenti percorsi all’interno 
della ASST, che dispone di servizi territoriali in grado di erogare risposte anche in ambito sociosanitario, 
oppure integrati con altri erogatori afferenti alla rete degli erogatori accreditati o, infine, trasferendo 
l’utente, previo accordo, ad un altro erogatore accreditato (senza vincoli territoriali predefiniti). 

 
4.3 Ruolo dei Comuni  

 

In un’ottica complessiva di rete di welfare vanno considerati parte integrante ed integrata della rete anche il 
complesso dei servizi forniti dai comuni a favore delle persone con patologie croniche e con diversi livelli di 
non autosufficienza. In questo senso compito primario delle ATS è quello di definire la conferenza dei 
sindaci o sua articolazione di rappresentanza dei Comuni accordi che diano vita a reali percorsi di 
integrazione volti a garantire un modello di rete effettivamente centrato sul bisogno della persona fragile e 
del suo contesto famigliare ed orientata ad assicurare risposte non solo basate sul singolo bisogno o sul 
bisogno del singolo, ma volte a realizzare percorsi di sostegno e di inclusione/inserimento sociale capaci di 
sostenere percorsi di sostegno e di superamento della “emarginazione” che spesso caratterizza le persone 
croniche e fragili e le loro famiglie. Tale percorso perché alla prospettiva della presa in carico volta ad 
assicurare una qualità della risposta si passi ad una progettualità condivisa orientata alla qualità della vita 
delle persone croniche, fragili e delle loro famiglie. 
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 5.  MODELLO ORGANIZZATIVO: ARTICOLAZIONE E RESPONSABILITÀ 
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5.1 La struttura organizzativa della rete  
 

La struttura organizzativa della RICCA della ASST è così composta: 
x Direzione 
x Gestione operativa delle unità d’offerta direttamente gestite dalla ASST 
x Gestione del coordinamento e dell’integrazione con le unità d’offerta extra-aziendali 
x Centro servizi  
x Sistemi informativi 
x Nodi della rete  
 

La Direzione della Rete è affidata dalla Direzione Generale e afferisce alla Direzione Sociosanitaria.  
Alla rete viene assegnato uno specifico budget annuale che comprende le risorse economiche, strutturali, 
tecnologiche e professionali, adeguate e funzionali al raggiungimento degli obiettivi assegnati.  
La Direzione della RICCA è responsabile del funzionamento della rete stessa ed ha tra i seguenti compiti 
prevalenti: 

x rilevare analizzare e monitorare la dimensione della cronicità nel territorio di competenza;  
x recepire e attuare le indicazioni fornite dalla ATS in merito alla programmazione territoriale e agli 

obiettivi indicati; 
x definire, nell’ambito della attività dell’ufficio di coordinamento e sviluppo, il Piano strategico 

pluriennale e il piano annuale di programmazione che esplicita gli obiettivi di gestione, la modalità 
organizzativa e la dimensione quali/quantitativa di presa in carico delle persone in condizione di 
cronicità e fragilità;  

x assicurare la presa in carico del paziente cronico e fragile secondo gli obiettivi indicati nel Piano 
strategico;  

x organizzare e gestire gli strumenti per rilevare periodicamente l’aderenza al PAI dei paziente in 
carico;  

x coordinare i due ambiti di gestione operativa aziendale ed extra-aziendale sopra individuati; 
x integrare all’interno della rete le risorse, le conoscenze ed i saperi;  
x intervenire nella gestione del budget della rete; 
x progettare e adottare sistemi di semplificazione per il paziente cronico e la sua famiglia, per 

facilitare l’accesso al livello di cura più appropriato e l’attivazione di pratiche e procedure 
amministrative;  

x sviluppare le iniziative di e-Health per migliorare l'accesso alle cure e collocare il cittadino al centro 
della rete; 

x condividere le informazioni con i nodi della rete e con gli attori del SSL per accrescere l'efficienza 
del sistema. 

 

La Direzione della RICCA si avvale per le sue funzioni del supporto tecnico del sistema informativo 
aziendale (SIA) e del Centro Servizi (CS) nella sua duplice funzione gestionale e clinica. 
Le aree della rete sono organizzate per la presa in carico del paziente cronico in relazione alle fasi di 
progressione della malattia.  
 

Il Direttore Generale assegna le funzioni di gestione operativa delle unità d’offerta direttamente gestite 
dalla ASST, e di gestione del coordinamento e dell’integrazione con le unità d’offerta extra-aziendali, che 
hanno il compito di: 

x gestire e coordinare le strutture di erogazione assegnate; 
x partecipare alla programmazione e al controllo della attività; 
x assicurare l’applicazione e l’aderenza al PAI dei pazienti arruolati e assegnati all’area di 

competenza; 
x promuovere e assicurare l’appropriatezza e la  qualità delle prestazioni erogate; 
x garantire la collaborazione fra le aree della rete per favorire l’integrazione organizzativa e 

professionale;  
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x proporre, realizzare e gestire interventi di semplificazione per il paziente cronico e la sua famiglia, 
per facilitare l’accesso al livello di cura più appropriato e l’attivazione di pratiche e procedure 
amministrative.  

 
I nodi della rete  
 

I nodi della rete sono tutti i servizi che partecipano alla presa in carico del paziente. 
La funzione di ciascun nodo è di attivare in modo proattivo la presa in carico del paziente, definire il PAI e 
stabilire una relazione orizzontale con i restanti nodi della rete per predisporre, condividere, organizzare e 
attuare il PAI in modo da garantire al paziente una presa in carico unitaria, anche attraverso diversi 
erogatori. 
 

Il coordinamento e l’integrazione tra i nodi della rete si realizzano sulla base di protocolli e procedure 
validati dalla Direzione della rete, in collaborazione con tutti i soggetti interessati. 
In relazione all’autonomia organizzativa di ogni singola ASST, ai nodi della rete a gestione diretta viene 
assegnata una posizione e collocazione conseguente alla complessità e alla situazione organizzativa e alla 
disponibilità di risorse di cui dispone ogni realtà aziendale affinché al nodo sia riconosciuto, anche 
formalmente, un ruolo e una posizione (posizione organizzativa/coordinamento, struttura 
semplice/complessa) tale da caratterizzarlo all’interno dell’organizzazione aziendale per la funzione 
innovativa che si sta sviluppando.   
 

Centro servizi. 
Il centro servizi, preposto al coordinamento degli interventi relativi alla presa in cura, sia di tipo sanitario 
che amministrativo, assicura al paziente assistenza nell'accesso alle prestazioni specialistiche necessarie e 
previste dal percorso di cura, assistenza nella gestione dell'agenda sanitaria (prenotazioni, contatto 
telefonico per ricordare; appuntamenti e accertamenti), operatori esperti che effettuano la presa in carico, 
di intesa con il Medico Curante e gestiscono le richieste di informazioni del paziente e/o di chi lo assiste. 
 

Sistemi informativi aziendali sono preposti alla progettazione attuazione e gestione del sistema 
informativo della rete con l‘obiettivo di rilevare costantemente la situazione della cronicità nell’ambito 
della ASST, rilevare le dinamiche della domanda /offerta territoriale, integrare le informazioni aziendali in 
ambito sanitario, sociosanitario e sociale, progettare e fornire all’area direzionale un sistema di reporting 
finalizzato al controllo operativo e alla verifica della efficacia e della efficienza della rete.  
 
5.2 Gli strumenti di integrazione della rete  
 

L’implementazione degli strumenti di integrazione e dei meccanismi operativi necessari a far funzionare le 
organizzazioni complesse, come nel caso della rete, vanno sviluppati e applicati tenendo conto delle 
peculiarità locali di ogni singola azienda. Per quanto riguarda il dimensionamento del sistema organizzativo 
della rete RICCA, ogni azienda deve preliminarmente considerare alcuni elementi fondamentali che devono 
orientarne l’organizzazione, anche in relazione alle specificità del territorio. Ad esempio: le esperienze 
maturate e lo sviluppo organizzativo in atto sul tema della cronicità e della fragilità, le competenze 
professionali presenti, la cultura organizzativa dell’azienda, il livello di collaborazione con i nodi extra-
aziendali della rete, ecc.  
 

Considerata la natura della rete e gli obiettivi che deve assumere nel SSL gli strumenti essenziali per 
l’integrazione sono: 
 

x la valutazione multidimensionale: intesa come esito dell’analisi di indicatori di fragilità qui intesi 
come fragilità di natura clinica (cronicità), funzionale (disabilità), relazionale e sociale (vulnerabilità) 
accompagnata da un’analisi dei “sostegni” qui intesi come risorse individuali, famigliari e sociali. 
L’integrazione degli elementi di fragilità con i sostegni produce una coerente analisi dei bisogni e 
delle aspettative della persona e della sua famiglia; 
 

x la classificazione: intesa come esito della valutazione multidimensionale orientata a definire gli 
elementi quanti-qualitativi della risposta qui intesi come tipologia ed intensità della risposta;  
 

x il PAI, anche nelle articolazioni educative o riabilitative, che contiene: 
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─ la declinazione degli obiettivi attesi; 
─ la descrizione del percorso e del processo di presa in carico del paziente articolato 

attraverso l’individuazione e la declinazione delle prestazioni previste, dei tempi di 
attuazione, egli enti o erogatori o operatori coinvolti e degli adempimenti amministrativi; 
 

x il case manager: è l’operatore “responsabile del caso“ e della verifica della realizzazione del PAI 
della persona presa in carico e svolge il fondamentale ruolo di raccordo e collegamento fra i nodi 
della rete;  
 

x l’istituzione, nell’ambito della rete, di un centro servizi preposto al coordinamento degli interventi 
sia di tipo sanitario che amministrativo relativi alla presa in carico; 
 

x la formalizzazione, attraverso un processo di partecipazione e condivisione del piano strategico 
pluriennale e del piano annuale di programmazione della rete coerente con gli obiettivi di sistema 
e la conseguente assegnazione di obiettivi specifici ai nodi della rete a gestione ASST;  
 

x l’implementazione di un sistema informativo che consenta la produzione e consultazione del PAI 
da parte di tutti i nodi della rete e la periodica verifica degli obiettivi attesi. 

 

A tali strumenti si affiancano ulteriori iniziative e attività capaci di assicurare il concreto realizzarsi di 
un’integrazione di rete.  Si evidenziano al riguardo:  

x specifici accordi con i MMG per la collaborazione/partecipazione alla presa in carico e gestione del 
paziente cronico e fragile;  

x accordi di collaborazione con unità d’offerta sociosanitarie accreditate presenti sul territorio, per 
garantire compiti di natura informativa nei propri bacini di riferimento;  

x accordi di collaborazione con il Dipartimento della programmazione per l’integrazione delle 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali della propria ATS; 

x specifiche intese con gli Uffici di Piano ed i Comuni per favorire l’integrazione delle attività di natura 
sanitaria e sociosanitaria con quelle di natura sociale sia in termini di valutazione 
multidimensionale che di erogazione di prestazioni 

 
5.3 Il sistema operativo della rete   
 

E’ necessario che la rete formalizzi e adotti un proprio sistema operativo costituito dall’insieme dei processi 
che fanno funzionare operativamente la rete.  Si riportano, a titolo esemplificativo, le indicazioni per alcuni 
dei principali processi: 

 

x Accesso del paziente cronico nella Rete:  
¾ per iniziativa del paziente, attraverso il contatto diretto nei vari nodi della rete, in questo caso il 

referente del nodo avvia l’arruolamento del paziente e la definizione del PAI; 
¾ su indicazione del MMG nell’ambito degli accordi definiti fra la rete ed i MMG;  
¾ da parte di uno dei nodi della rete che nel corso della attività rileva lo stato di cronicità e avvia e 

gestisce la fase di presa in carico del paziente nella rete;  
¾ in modo proattivo attraverso azioni/ iniziative adottate da un nodo delle rete utilizzando le fonti 

della BDA e le informazioni di classificazione della cronicità disponibili; 
¾ mediante la realizzazione di azioni di reclutamento su determinati cluster di pazienti  secondo le 

indicazioni programmatorie definite dalla ATS. 
 

x Valutazione multidimensionale: è parte fondamentale del processo di presa in carico globale della 
persona e si configura come un’operazione dinamica e continua che segue il paziente e la sua famiglia 
nel percorso all’interno della rete dei servizi e ne rappresenta nel tempo l’evoluzione.  
 

Definizione: Si tratta del momento valutativo che esplora le diverse dimensioni della persona nella sua 
globalità, ovvero principalmente la dimensione clinica, la dimensione funzionale, la dimensione 
cognitiva, la dimensione assistenziale, la situazione socio-relazionale-ambientale. La 
multidimensionalità della valutazione scaturisce dalla complessità e dalla globalità dei bisogni afferenti 
al paziente cronico e/o fragile. 
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Finalità: la Valutazione Multidimensionale: 
1. esplora in maniera sistematica le diverse dimensioni della persona in relazione a diverse 

problematiche; 
2. assicura l’appropriatezza dei successivi interventi di cura e riabilitazione; 
3. è il riferimento per l’integrazione tra gli interventi di carattere sanitario, sociosanitario e sociale; 
4. orienta alla individuazione della tipologia di servizio, struttura e intervento più appropriati a 

fronteggiare le esigenze paziente cronico e/o fragile; 
5. pone le condizioni per definire il PAI. 

 

La valutazione per la presa in carico del paziente cronico può essere effettuata con livelli, strumenti e 
intensità diversi, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza. 
Gli strumenti per la valutazione multidimensionale possono essere compresi tra quelli gestiti da un 
singolo professionista, sino ad approcci molto complessi ed articolati con la necessità di un approccio 
multiprofessionale. 
L’output della valutazione multidimensionale individua: 
- l’area assistenziale (verde, gialla e rossa) in cui una determinata persona si colloca;  
- le risorse necessarie per un intervento appropriato;  
- i tempi per una nuova valutazione (se necessaria);  
- i target assistenziali/livelli di miglioramento concretamente raggiungibili. 

 

La valutazione multidimensionale è “fisicamente” realizzata dagli erogatori in grado di garantire le 
competenze necessarie, anche tramite la costituzione di equipe, e in grado di attuare o orientare la 
conseguente presa in carico, secondo i criteri di appropriatezza ed i vincoli programmatori definiti 
dalle ATS in attuazione delle indicazioni regionali. 
La valutazione multidimensionale e la conseguente presa in carico sono soggette ai consueti controlli 
di appropriatezza.  
La valutazione multidimensionale, essendo effettuata nel contesto di una potenziale presa in carico, 
tiene conto delle scelte individuali dell’utente e in base all’esito di tale valutazione consegue la presa 
incarico da parte di un erogatore (specie in caso di presa in carico da parte di erogatori sociosanitari) o 
il passaggio concordato con l’utente ad altro erogatore (come nel caso di una valutazione 
multidimensionale effettuata in ambito ospedaliero). 
La valutazione multidimensionale va ristretta quanto più possibile agli utenti fragili con bisogni su 
diverse dimensioni assistenziali che necessitano follow-up/prese in carico durature, in cui, di norma, 
sono protagoniste o sono significativamente coinvolte le strutture sociosanitarie della rete territoriale. 
In tal senso, le persone portatrici di patologie croniche non necessariamente sono oggetto di 
valutazione multidimensionale, dovendosi escludere quelle in cui è conservato un adeguato “livello di 
funzionamento” e presentano bisogni incentrati nell’ambito sanitario. 
La complessità e l’approfondimento raggiunto nel processo di valutazione multidimensionale potrà 
essere modulato rendendolo proporzionale al livello di fragilità della persona e, per altri versi, al tipo di 
risposta attesa al bisogno (es. la valutazione multidimensionale funzionale ad una presa in carico al 
domicilio dovrà valutare bene aspetti di contesto che passano in secondo piano per persone la cui 
prospettiva è l’istituzionalizzazione). 

 

x Il PAI, anche nelle articolazioni educative o riabilitative, proposto da un nodo della rete anche a seguito 
della valutazione multidimensionale, deve essere redatto sulla base dei protocolli validati dal 
responsabile delle rete. Il PAI viene condiviso col paziente e viene garantita la sua visibilità e 
consultazione da parte di tutti i nodi della rete previa sottoscrizione del Patto di Cura da parte del 
paziente. E’ evidente che questo processo, che garantisce l’uniformità e l’integrazione delle rete, è un 
efficace e autorevole strumento di coordinamento organizzativo, che deve essere necessariamente 
gestito con appropriati e dedicati supporti tecnologici per evitare appesantimenti del percorso e 
rallentamenti nella erogazione delle prestazioni. 

  

Il PAI costituisce lo strumento operativo con cui vengono esplicitati gli obiettivi e i risultati attesi a 
medio-lungo termine nei termini di mantenimento o miglioramento dello stato di salute del paziente, 
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individuando la tipologia di servizi in grado di rispondere ai bisogni dell’utente, le prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie che dovranno essere erogate (anche da più erogatori) e la tempistica degli interventi. 
 

Il PAI è redatto sotto la responsabilità dell’erogatore che ha in carico il paziente, effettua la valutazione 
(anche multidimensionale), in collaborazione con gli altri erogatori coinvolti nella presa in carico. 

 
x Il case manager. La figura del “responsabile del caso” è un professionista che opera come riferimento e 

“facilitatore” per la persona che ha bisogni complessi sanitari e sociosanitari e ha il compito di seguire il 
paziente durante tutto il percorso assistenziale, per migliorare l’efficienza dell’assistenza. E’ 
fondamentale che sappia costruire un dialogo costante con l'utente e la sua famiglia. Il ruolo di case 
manager è assunto da figure assistenziali diverse a seconda dei bisogni e della complessità del paziente. 
Viene individuato all’atto della stesura dell’avvio del percorso tra gli operatori di uno dei nodi della rete, 
in base alla prevalenza e alla intensità della risposta al bisogno. In tal senso, esso può essere, a titolo 
esemplificativo, il MMG (per le patologie croniche in fase iniziale), uno specialista (per pazienti con 
frequente ricorso alle prestazioni ospedaliere), un operatore del soggetto che eroga l’ADI (per i pazienti 
che usufruiscono di questa tipologia di servizio), l’operatore dei servizi sociali comunali (per le persone 
con prevalenza di questa tipologia di prestazioni). E’ una figura fondamentale per una “presa in carico” 
che sia riconoscibile e ben presente nella vita dell’utente, in grado di interfacciarsi, secondo protocolli 
prestabiliti, con gli altri nodi della rete e attivare risorse e servizi, anche erogate da enti diversi e dalla 
comunità, per assicurare una risposta complessiva ed integrata a bisogni complessi della persona.  

 
6.  MODELLI DI CLASSIFICAZIONE DELLA CRONICITA’ E STRUMENTI PER LA REMUNERAZIONE 

DELLA RETE 
 
6.1 Modelli di Classificazione della cronicità 
 

Il disegno della Rete è riconducibile a un approccio di Population Health Management, finalizzato a 
modulare l’erogazione dei servizi sulla base del livello di rischio e delle effettive necessità assistenziali di 
specifiche categorie di pazienti, con forte attenzione ai processi di monitoraggio e alla valutazione di 
efficacia degli interventi.  
Una possibile declinazione dei livelli di malattia (per un maggiore approfondimento si rinvia al documento 
“Indirizzi per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018”), utile a 
categorizzare i bisogni del paziente e quindi il livello di risposta assistenziale, distingue:  
x malattie croniche in stadio iniziale, non complicate: in questa categoria confluiscono malattie che 

richiedono solo supporto all’auto-cura (self-management), monitoraggio frequente o interventi di 
promozione della salute o di prevenzione secondaria. I bisogni di questi pazienti trovano prevalente 
risposta nell’ambito territoriale delle cure primarie, attraverso una presa in cura proattiva che 
consenta di rallentare l’evoluzione della malattia e prevenire l’insorgenza di complicanze; 

x malattie croniche complicate: questa seconda fase di evoluzione riguarda malattie già complicate, o 
casi con più condizioni morbose concomitanti, che richiedono l’intervento dello specialista, a volte 
anche in degenza ospedaliera per indagini diagnostiche o interventi terapeutici di maggiore 
complessità, indispensabili per stabilizzare la malattia ed evitare l’insorgenza di eventi acuti. Si tratta 
di pazienti con bisogni complessi, che necessitano di presa in carico e continuità delle cure, cioè di 
una gestione sinergica e integrata della malattia attraverso il raccordo continuo tra più professionisti 
del livello specialistico e delle cure primarie; 

x malattie croniche complesse: rappresentano l’ultima fase evolutiva della malattia, nella quale 
confluiscono varie condizioni morbose che, pur provenendo da branche specialistiche diverse, sono 
assimilabili tra loro in termini di bisogni assistenziali e di cura, essendo caratterizzate dalla necessità 
di forte integrazione tra area sanitaria e sociosanitaria. Si tratta di situazioni di complessità tale da 
richiedere spesso cure ospedaliere (in emergenza-urgenza o in reparti ad alta intensità di cura o di 
alta specializzazione) seguite da lunghe fasi riabilitative e dal follow-up territoriale nei casi in cui la 
malattia superi la fase acuta, con necessità di integrazione con interventi sociosanitari (ADI, ecc.) o 
socio-assistenziali (Servizio Assistenza Domiciliare comunale), oppure cure palliative domiciliari e 
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ricovero in hospice per i casi terminali. Questa fase comprende spesso pazienti fragili, non 
autosufficienti, che richiedono una valutazione multidimensionale del bisogno e interventi da parte 
di più professionisti in diversi ambiti assistenziali e di cura, oltre che la presenza di un familiare o di 
un altro care giver. 

 

Ad ogni livello di malattia corrisponde uno specifico percorso di cura. 
 

6.2 Tariffe e Modelli di remunerazione  
 

La remunerazione della gestione del percorso del paziente cronico all’interno della Rete rappresenta un 
potenziale cardine per la sua integrazione. 
In alternativa ai modelli di remunerazione a prestazione (fee-for-service) che tendono a frammentare il 
percorso assistenziale, esistono modalità in grado di incentivare la presa in carico del paziente, 
l’integrazione dei servizi oltre che l’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni. 
Fra questi, il pay-for-coordination restituisce una quota al responsabile del percorso dell’assistito all’interno 
della rete finalizzata a garantire la continuità e l’appropriatezza del percorso; i bundled payment 
definiscono invece la spesa tipica per un insieme di prestazioni in un determinato periodo di tempo che il 
responsabile del percorso utilizza per fornire i sevizi di assistenza al paziente, tipicamente rispetto ad una 
specifica condizione morbosa o episodio di cura; e i pagamenti a quota capitaria (o tariffa di presa in carico, 
o budget di cura), bilanciati per la complessità clinica del paziente, che restituiscono le risorse necessarie 
per la gestione di tutti i bisogni dell’assistito, e che, definiti per l’insieme dei pazienti presi in carico, 
definiscono un budget globale del gestore. 
La definizione della tariffa di presa in carico, o budget di cura, per ciascun paziente viene definita attraverso 
una valorizzazione, basata sui dati storici applicando tecniche attuariali, della spesa attesa basata sul rischio 
clinico, ovvero bilanciata sul livello di bisogni assistenziali, definito attraverso opportuni meccanismi di 
stratificazione. 
 
6.3 Remunerazione della attività della rete  
 

Di seguito si propone la modalità di remunerazione della rete per l’attività di presa in carico dei pazienti 
cronici, che persegue l’obiettivo di stimolare la presa in carico della cronicità e valorizzare comportamenti 
appropriati.  
Nel budget assegnato alle ASST si dovrà suddividere la quota assegnata per la presa in carico dei pazienti 
cronici da quella relativa alla erogazione di prestazioni per i pazienti non cronici. In ogni caso, in fase di 
prima assegnazione, la quota complessiva sarà quella storicamente assegnata alla struttura. Di seguito si 
riporta esclusivamente la modalità di remunerazione relativa ai pazienti cronici presi in carico. 
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Sistema di remunerazione ed effetti attesi 
 

Il meccanismo di remunerazione indicato è finalizzato a generare un’elevata responsabilizzazione del 
gestore della rete e a stimolare la messa in atto di una serie di comportamenti virtuosi.  
Il metodo proposto premia: l’attività e la capacità di lettura e analisi della domanda/offerta del fenomeno 
della cronicità in generale e dello specifico contesto; l’appropriatezza dell’offerta; l’efficacia e l’efficienza 
erogativa; l’effettiva presa in carico dei pazienti cronici; la gestione della domanda sanitaria e sociosanitaria 
all’interno della rete mediante il PAI; la fidelizzazione del paziente nei confronti della rete; la collaborazione 
e l’integrazione della rete con i MMG. 
E’ interesse del gestore della rete evitare che il paziente, a fronte di un’insoddisfazione reale o percepita, 
sviluppi una domanda inappropriata e incontrollata con conseguente incremento dei costi che penalizza, 
sotto il profilo finanziario, la rete e compromette gli obiettivi evolutivi del SSR.  
Il rischio d’impresa vale a dire la possibilità che si generino situazioni ed eventi che pregiudicano lo 
svolgimento efficace ed efficiente della attività con negative ripercussioni economiche per il gestore 
dipende dalla capacità della rete di realizzare una reale integrazione sanitaria e sociosanitaria, attuare una 
effettiva presa in carico del paziente cronico, far interiorizzare al paziente e alla sua famiglia che la rete 
costituisce un riferimento e un presidio per la sua sicurezza.    
 
 

7. IL SISTEMA INFORMATIVO: QUALITÀ/ MONITORAGGIO E CONTROLLO 
 

In una visone strategica di breve e medio periodo, considerata tra l’altro l’evoluzione dell’offerta del 
sistema sanitario regionale, diventa strategicamente rilevante ripensare al sistema informativo delle 
aziende.  



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 98 – Bollettino Ufficiale

85 

 

Gli obiettivi di evoluzione del SSL introdotti dalla LR 11 Agosto 2015 n.23, ed in particolare la presa in carico 
e la gestione del paziente cronico e l’integrazione fra l’area sanitaria, sociosanitaria e sociale, devono essere 
necessariamente sostenuti da uno specifico ed adeguato sistema informativo aziendale.  
 
7.1 Finalità 

 

L’attività della rete deve essere supportata e organizzata da un sistema informatico, la cui fondamentale e 
imprescindibile finalità è di connettere i nodi della rete al fine di condividere le informazioni relative ai 
pazienti in carico, e consentire che ogni nodo della rete possa arruolare il paziente e conseguentemente 
implementare, gestire e verificare il percorso.   
Oltre a questa funzione tipicamente operativa il sistema informatico deve consentire di organizzare il 
sistema informativo funzionale al responsabile della rete per attivare un sistema di reporting direzionale 
finalizzato a misurare l’efficacia e l’efficienza della rete, il grado di raggiungimento degli obiettivi e 
monitorare l’adesione individuale e aggregata ai PAI. Il sistema informativo deve soddisfare il fabbisogno 
informativo interno alla azienda sanitaria, in particolare verso i nodi della rete dell’ASST e e assolvere le 
esigenze informative esterne alla ASST in particolare verso i portatori di interesse dell’ambito territoriale e 
verso il sistema sanitario regionale. 
 

All’interno della rete va garantita l’integrazione informativa fra la componente sanitaria- sociosanitaria e 
sociale, si tratta di consolidare un sistema di comunicazione fra questi settori per rendere fruibile una 
completa informazione sui servizi dedicati ed utilizzati dall’assistito. Lo scambio di informazioni consente di 
evitare /ridurre eventuali duplicazioni dell’offerta, ridurre le inefficienza operative, aumentare la 
tempestività dell’intervento. 
 
7.2 Programmazione e monitoraggio 

 

La rete deve dotarsi di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione della propria attività 
integrato con il sistema di programmazione della ASST. Il poter disporre di queste informazioni consente di 
strutturare sia a livello di ASST che di sistema una serie di indicatori di valutazione della qualità e dei 
risultati del servizio in termini di efficienza, efficacia ed esiti.  
 
7.3 Evoluzione verso un sistema integrato 

 

In generale lo stato attuale dei sistemi informativi del SSL si caratterizza per una separazione fra l’area 
territoriale sociosanitaria ed ospedaliera. Nella nuova prospettiva evolutiva del sistema sanitario si tratta si 
superare questa logica settoriale per realizzare un sistema integrato che consenta: 

x la lettura dei bisogni della popolazione (già presente con la BDA); 
x l’identificazione e classificazione dei pazienti cronici per patologie e livelli di complessità condivisi; 
x il monitoraggio del percorso clinico del paziente in ogni ambito di presa in carico e cura. 

In particolare, le aziende devono poter disporre di queste informazioni in modo organizzato e strutturato, 
per condividerle con gli specialisti ed i MMG di riferimento e profilare il sistema informativo a supporto di 
tutte le fasi di presa in carico e gestione del paziente cronico. 
 
7.4 Esperienze in atto  

 

E’ in corso con LIspa ed in collaborazione con i POT sperimentali uno studio di fattibilità per produrre un 
gestionale dedicato alla rete in grado di soddisfare le condizioni informative ed operative indicate, 
realizzare l’integrazione con il SISS e la generazione del PAI strutturato che alimenta il fascicolo sanitario 
del paziente consultabile dal MMG, e dal paziente. 
Una significativa esperienza è rappresentata dal sistema informativo di valutazione del governo clinico 
disponibile sul portale regionale che rende fruibile ad ogni ASL /azienda sanitaria un panel di indicatori per 
valutare le proprie performance rispetto all’obiettivo target. Un sistema che, con gli opportuni 
adeguamenti, può essere trasferito anche alla rete. 
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 8.  FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
8.1 Formazione 

 

La formazione del personale che opera nella Rete dell’ASST costituisce un fattore fondamentale per 
favorire il processo di costruzione e gestione della rete all’interno delle ASST.  
 

In ambito regionale si intende sviluppare un piano formativo nei confronti delle aziende articolato su tre 
direttrici di fondo: 

o favorire la conoscenza delle sperimentazioni in atto per agevolare lo scambio di esperienze e 
condividere le best pratices;    

o fornire alle aziende gli strumenti tecnici per progettare e realizzare un adeguato piano di 
comunicazione aziendale interno ed esterno all’azienda per favorire l’avvio della rete nella ASST;  

o sostenere l’implementazione dei sistemi informativi per favorire la loro l’evoluzione dalla logica 
settoriale alla integrazione  
 

8.2.Comunicazione 
 

L’implementazione e lo sviluppo della rete ASST rappresenta un’importante innovazione, destinata ad 
incidere profondamente sui percorsi di cura e sui modelli organizzativi aziendali di presa in carico e gestione 
dei pazienti.  
Il successo di questa iniziativa è in larga parte conseguente alla capacità delle aziende di promuovere e 
gestire l’innovazione attraverso la messa in campo di una strategia di comunicazione dedicata a diversi 
target (pazienti, comunità, professionisti della Rete e altri portatori d’interesse del territorio), orientata a 
promuovere la conoscenza della rete della ASST per favorire e facilitare il rapporto e l’integrazione con tutti 
gli attori del sistema. 
E’ quindi necessario che le ASST sviluppino un’adeguata strategia e una conseguente azione di 
comunicazione, che deve essere organizzata e realizzata individuando principi, strumenti, tecnologia e 
relazioni che devono essere fra loro coordinati per ottenere il risultato voluto.    
A tale scopo si ritiene utile programmare e attuare specifici eventi formativi dedicati alle ASST con 
l’obiettivo di accrescere le competenze per conoscere e gestire i principi della comunicazione in sanità e 
fornire gli elementi per predisporre, pianificare e attuare un efficace strumento di comunicazione interna 
ed esterna all’azienda per la condivisione degli obiettivi e delle strategie aziendali relative alla presa in 
carico della cronicità. 
 
 

o  PERCORSO D’ATTUAZIONE DELLA RETE: PIANO DI FATTIBILITÀ 
 

L’applicazione del modello della rete delineato richiede un percorso attuativo organizzato e progressivo che 
sarà inevitabilmente contrassegnato dalle caratteristiche peculiari di ciascuna ASST.  
Al fine di consentire il monitoraggio della implementazione della rete e fornire l’adeguato supporto, le ASST 
dovranno predisporre e inviare un piano di fattibilità con contenuti di seguito definiti: 
 

x dimensione della cronicità e modalità di presa in carico: valutazione della dimensione della 
cronicità rilevando la numerosità e la complessità della casistica, e le modalità di presa in carico con 
una previsione quantitativa della attività. 

x assetto organizzativo della rete  e procedure operative: rappresentare l’organizzazione della rete 
con l’indicazione dei nodi e le procedure operative che si intendono adottare; 

x risorse dedicate: descrivere le risorse (personale,  spazi e dotazione tecnologica) che si intendono 
dedicare alla rete, specificando se si tratta di  risorse incrementali o già presenti;  

x organigramma e  funzionigramma della rete: il piano di fattibilità deve essere corredato 
dall’organigramma della rete e dal conseguente funzionigramma riportando le funzioni di ogni nodo  
e il profilo professionale  dedicato. 

x tempi e fasi di attuazione della rete: tempi di attuazione, specificando la data di avvio, eventuali 
fasi attuative intermedie e la relativa tempistica e la data di conclusione.  

La Rete verrà approvata dalla DG Welfare.  
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SUB ALLEGATO 2 
 

RIMI - Rete Integrata Materno-Infantile 
Sono riportati di seguito gli elementi specifici che attengono al Dipartimento Materno Infantile/Rete 
Integrata Materno Infantile – R.I.M.I”. 
L’area materno infantile non è una specialità d’organo ma insiste con diversi ambiti specialistici su una ben 
identificata fascia di età e su aspetti peculiare della salute della donne. E’ di per sé multidisciplinare e non 
compresa in unica specialità di organo. 
 
La Rete è la base per la realizzazione dei percorsi assistenziali rivolti agli utenti che afferiscono all’area 
materno infantile  
La Rete sarà sia funzionale – tramite l’aggregazione di singole professionalità e unità operative semplici 
e/o complesse, appartenenti contemporaneamente anche a dipartimenti e Istituzioni diverse da ASST 
orientate alla realizzazione di obiettivi comuni - che gestionale - dove si realizza la gestione integrata 
tramite l’aggregazione di unità operative semplici e complesse nell’ambito della ASST. Alla rete 
possono partecipare anche soggetti privati accreditati per la condivisione di obiettivi di risultato. 
La Rete integrata materno infantile è una rete trasversale con componente ospedaliera e componente 
territoriale e può far riferimento sia al DS che al DSS; fondamentale uno stretta relazione funzionale tra le 
Direzioni. 
 
Obiettivi e funzioni della rete territoriale  

 

Obiettivo della rete è di attuare, nell’ambito della ASST, la presa in carico, attraverso modelli organizzativi 
adeguati e l’utilizzo di PDTA delle “delle donne, le madri, i neonati, i bambini e gli adolescenti per garantire 
la continuità nell’accesso dei Punti di Offerta dei servizi e l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, 
sociosanitarie e sociali”. 

a) All’interno della rete viene intercettata la domanda e posto le basi per il soddisfacimento della 
domanda appropriata sanitaria sociosanitaria e socio assistenziale dell’utente dell’area Materno 
Infantile attraverso l’erogazione delle prestazioni coerenti con i bisogni espressi e identificati da 
specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali. La rete Materno Infantile si rivolge, in 
Regione Lombardia a una popolazione di circa 1.600.000 di abitanti in età pediatrica, a 
85.000/90.000 gravidanze e altrettanti neonati ogni anno e agli aspetti ginecologici di tutte le 
donne della nostra Regione.  Per realizzare questo obiettivo soddisfare le esigenze di una 
importante fetta di utenti le ASST dovranno avviare e progressivamente consolidare un sistema 
d’offerta, per questa specifica domanda, fortemente integrato.  

 

b) L’assistenza nell’area Materno Infantile deve essere caratterizzata da: 
x EQUITÀ/FACILITA’ DI ACCESSO, intesa come identificazione e ricerca attiva dei gruppi con 

bisogni di salute rilevanti non soddisfatti, coerente offerta dei servizi, migliore 
allocazione/distribuzione delle risorse sia a livello ospedaliero che territoriale e uniformità. 
Equità declinata anche tramite l’attenzione alle pratiche assistenziali non utili per poter 
garantire a tutti gli Utenti quanto necessario e ridurre I processi assistenziali non completi. 

x APPROPRIATEZZA, intesa sia come appropriatezza clinica, cioè la capacità di fornire 
l’intervento più efficace date le caratteristiche e le aspettative di un determinato paziente, 
basandosi sulla evidenza scientifica, sia organizzativa, intesa come capacità di definire e 
garantire il livello assistenziale più idoneo alla erogazione delle cure necessarie. 

x QUALITA’ e SICUREZZA, basate sulla governance clinica, il risk management e la 
riorganizzazione basata sulla valutazione dei volumi di attività e degli esiti.  

x INTEGRAZIONE TRA TERRITORIO e OSPEDALE, valorizzando adeguatamente le attività 
territoriali, in connessione con quelle ospedaliere, tramite lo sviluppo e la condivisione tra 
professionisti di percorsi assistenziali integrati attraverso la presa in carico e la continuità 
assistenziale.  Elemento indispensabile nella programmazione e valutazione dei percorsi/reti è 
la presenza attiva dei fruitori finali (genitori, ragazzi e associazioni di volontariato). 
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x SVILUPPO DI TUTTE LE PROFESSIONALITA’ SANITARIE, riorganizzazione delle attività 
assistenziali con la valorizzazione dei professionisti coinvolti nelle attività di cura del bambino 
(medico, infermiere, assistente sanitaria, ostetrica, riabilitatore, ecc. …) a sostegno della presa 
in carico e della continuità assistenziale in integrazione anche con l’area sociale, socio-sanitaria 
ed educativa.  

 

La rete dovrà coinvolgere tutti gli ambiti specialistici per la presa in carico l’assistenza e la prevenzione 
nell’età pediatrica, alle donne, alle donne gravide: ostetricia e ginecologia, neonatologia e terapia intensive 
neonatale, pediatria (ospedaliera + territorio – cure primarie), medicina   generale (per la quota che 
censisce età < 18 anni), chirurgia pediatrica (con eventuali branche specialistiche), neuropsichiatria infantile 
e dell’adolescenza. Tipicamente in ambito materno infantile l’attenzione è posta con pari intensità e 
priorità ai singoli soggetti e alle loro famiglie. 
Dovranno essere compresi i diversi livelli organizzativi e specifiche articolazioni dei Servizi presenti  
attualmente operativi: Ospedale , Territorio – Cure Primarie, Consultori, Distretti, Continuità assistenziale , 
Strutture per residenzialità per minori con gravi disabilità, Centri diurni per persone con disabilità  – 
“minori”, Assistenza Domiciliare Integrata per i soggetti in età pediatrica, Asili Nido, Associazionismo e 
Volontariato, con tutte le diverse professionalità presenti: Medici, Ostetriche, Infermieri, Psicologi, 
Fisioterapisti, Assistenti Sociali ed Educatori. 
 

Nella R.I.M.I. particolare attenzione dovrà essere posta nell’ambito dei programmi di divulgazione, 
sostegno ed effettuazione delle vaccinazioni, obbligatorie e non, con particolare focus sulle vaccinazioni in 
ambito neonatale e pediatrico. Lo sfruttamento razionale delle sinergie derivanti dalla legge 23 sul SSR 
consente di avvicinare la dimensione organizzativa e professionale dei medici “curanti” alla dimensione 
delle problematiche vaccinali. Si accorcia così la filiera tra divulgazione, sostegno ed effettuazione delle 
vaccinazioni aumentandone l’efficacia e l’efficienza. Andranno ipotizzati, tramite il coinvolgimento delle 
professionalità e il know how scientifico organizzativo degli Esperti in vaccinazioni, offerte vaccinali negli 
ambulatori dei PLS, degli Ospedali e dei consultori con il contributo organizzativo della R.I.M.I.  
 
I nodi della rete 
 

La rete materno infantile delle ASST mette in relazione gerarchica, organizzativa e di risultato tutti i nodi di 
rete che direttamente afferiscono alla ASST e in relazione organizzativa e di risultato tutti gli altri nodi della 
rete che funzionalmente concorrono agli obiettivi di continuità assistenziale previsti dalla legge regionale 
23/2015 sul rinnovamento del SSR e che a vario titolo afferiscono alle ATS. Lo stretto collegamento 
esistente tra territorio e rete rende necessario un ruolo centrale delle ATS nella programmazione e nel 
governo. 
L’analisi della casistica trattata, la valutazione di specifici indicatori consentirà una valutazione dinamica nel 
tempo dei ruoli e delle funzioni al fine di un modello di rete che si adatta ai cambiamenti delle diverse 
esigenze degli Utenti e consente il cambio di ruolo dei diversi nodi. 
Questo aspetto dinamico è elemento caratterizzante del modello operativo a rete dell’area Materno 
Infantile. Si favoriscono in questo modo gli elementi che sostengono un comportamento dinamico e 
proattivo dei professionisti nell’ambito di un obiettivo comune. 
 
Cure primarie. Il Pediatra di libera scelta ha nel sistema sanitario il ruolo di mettersi al fianco degli assistiti e 
delle loro famiglie, che lo hanno liberamente scelto, per aiutarli a affrontare la loro storia di salute e 
malattia (Mantenere lo stato di salute - Prevenire, riconoscere e curare la malattia – Chiedere e accettare i 
supporti che il sistema offre). Il nodo di rete “cure primarie” si configura quindi come una delle componenti 
fondamentali per garantire l’appropriata gestione del paziente di età pediatrica in particolare nelle prime 
fasi di malattia. Questo vale anche per i medici di Medicina Generale che censiscono utenti con età < 18aa. 
L’attuale processo di riorganizzazione - quando possibile - delle cure primarie in AFT e UCCP, è volto a 
facilitare:  

a. Il coordinamento e la continuità dell’assistenza tra i diversi professionisti e tra differenti livelli 
organizzativi  
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b. L’accesso ai servizi, sia direttamente che utilizzando strumenti come telefono, email e internet e la 
telemedicina; 

c. Il coinvolgimento e l’empowerment dei famigliari del minore, o, appena possibile, direttamente 
dell’assistito nei processi assistenziali attraverso ampio accesso alle informazioni, il counselling e il 
supporto all’auto-cura; 

 

Supporto indispensabile per la realizzazione di quanto sopra declinato è la disponibilità di sistemi 
informativi – accessibili anche agli utenti e alle loro famiglie - in grado di esporre i risultati (e la qualità) 
degli interventi sanitari. 
 

I rapporti del Sistema Sanitario con i singoli Pediatri di libera scelta e con le forme organizzative da questi 
costituite sono regolati dagli Accordi Collettivi Nazionali e dai conseguenti Accordi Regionali e Aziendali. 
Affinché il ruolo dei Pediatri di libera scelta trovi adeguato spazio e supporto nella rete dell’Area Materno 
Infantile dell’ASST occorre quindi che: 

x Vengano inseriti negli accordi tra ATS e PLS specifici impegni di partecipazione alla rete da parte dei 
singoli/AFT concordati con il responsabile della rete 

x Vengano definiti a livello della rete atti di indirizzo/linee guida condivisi   
─ per la gestione dell’utente in età pediatrica all’interno della rete 
─ per la messa in atto di una relazione efficace tra i PLS e gli altri nodi della rete  

x Gli atti di indirizzo e le linee guida, così definiti, siano diffusi e implementati tra i PLS del territorio 
attraverso eventi formativi concordati con i medici stessi  

x I referenti/rappresentanti dei PLS di ciascuna ASST  
─ partecipino ai momenti di valutazione del contesto e di valutazione del funzionamento 

della rete stessa 
─ condividano gli strumenti informativi di monitoraggio da diffondere a tutti gli attori della 

rete e da porre a base per incontri di audit tra pari volti al miglioramento della qualità 
 
Ospedale. Tutte le discipline presenti a livello ospedaliero coinvolte prioritariamente, o per una quota 
significativa, nell’assistenza degli utenti afferenti all’area materno infantile devono essere, almeno 
funzionalmente, coinvolte 

x ostetricia e ginecologia 
x neonatologia 
x pediatria ospedaliera 
x chirurgia pediatrica (con eventuali branche specialistiche) 
x neuropsichiatria infantile e dell’ adolescenza 
x Terapia Intensiva Pediatrica 

nei loro diversi livelli di assistenza e articolazioni organizzative.  
 

Dovranno essere realizzate concrete azioni – compatibilmente con le specificità di ogni ASST - per ridurre il 
ricovero di pazienti in età pediatrica in U.O. diverse da quelle di Pediatria/Neonatologia/Terapia Intensiva 
Pediatrica e Chirurgia Pediatrica e per coinvolgere nell’ambito della rete tutte le U.O. che abbiano ricoveri o 
attività ambulatoriale significativa di utenti afferenti all’area materno Infantile.  
Dovranno essere previsti modelli organizzativi con stretta connessione, nell’ambito dell’attività 
ambulatoriale, di ricovero e con i Consultori al fine di facilitare una continuità di assistenza che fluisca 
attraverso i diversi livelli di assistenza e quindi fluisca tra Territorio/Ospedale/Territorio senza ostacoli. 
Dovranno essere favoriti i modelli assistenziali che considerino il gradiente di intensità delle cure e in 
particolare per l’ambito ginecologico il modello della “week surgery”. 
Le attività ambulatoriali sul territorio dovranno essere integrate con quelle Consultoriali al fine di una 
ottimale ed efficiente copertura territoriale. 
 
Consultori rappresentano il livello organizzativo più avanzato a livello territoriale per la presa in carico delle 
problematiche inerenti alla famiglia, alla gravidanza consapevole, e agli aspetti preventivi, diagnostici e 
curativi della sfera ginecologica della donna in epoca fertile e non. Sono nodi centrali della rete Materno 
Infantile con funzioni fondamentali nella filiera del processo assistenzial .  
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Erogano prestazioni ambulatoriali socio assistenziali e socio sanitarie e rappresentano il luogo privilegiato 
per seguire le gravidanze fisiologiche/basso rischio anche con ambulatori dedicati e per l’esecuzione di 
diagnostica strumentale di primo livello. I consultori possono rappresentare anche le basi, distribuite nel 
territorio della ASST, per le visite domiciliari. 
Le specifiche attività ambulatoriali vanno integrate con quelle Consultoriali al fine di una ottimale copertura 
territoriale. 
 
Le Unità funzionali d’offerta della rete per le cronicità e le fragilità nell’area minori. 
Una suddivisione rigida e schematica dei nodi della rete ha solo valore di facilitazione descrittiva e aiuta a 
definire e specificare meglio le diverse funzioni. 
In alcuni ambiti la sovrapposizione tra età pediatrica, cronicità e fragilità è cosi evidente e forte che la 
separazione dei nodi della rete destinati a farsi carico delle problematiche specifiche è impossibile e non 
porta a risultati operativi apprezzabili.  
In queste situazioni non è sufficiente un’integrazione dei nodi, ma l’offerta deve essere sostenuta da un 
nodo di “rete terzo” che rappresenti un unicum funzionale e organizzativo anche se integra diverse funzioni 
e attività.  
 

L’area del bisogno assistenziale che intercetta la cronicità, la disabilità e l’età pediatrica è un paradigma di 
quanto detto e necessita di integrazioni e sinergie profonde con la rete della cronicità, oltre che agi 
tradizionali strumenti volti al sostegno della genitorialità che rappresentano gli strumenti di lavoro usuali 
del Dipartimento Materno Infantile. 
Quest’area di bisogno è caratterizzata, più di altre, dalla centralità del ruolo genitoriale e dalla necessità di 
valutazione multidimensionale con definizione di progetti d’intervento volti a sostenere obiettivi riabilitativi 
e rieducativi con percorsi volti a favorire e sostenere un reale inserimento in contesti di vita sociale e di 
sostegno famigliare.  
Questa è un’area, infatti, dove il concetto di “fragilità” deve essere connesso non solo al singolo soggetto 
ma deve estendersi includendo la dimensione famigliare e sociale che diventa parte integrante per una 
corretta valutazione rappresentando, al contempo, uno degli ambiti principali di intervento e l’area su cui 
basarsi per le ipotesi di soluzione/miglioramento. 
Specifiche unità di offerta in questo ambito sono: 
x Centri diurni per persone con disabilità (CDD): rappresentano una rete di Unità d’offerta diffusa sul 

territorio regionale ed orientata ad assicurare una risposta diurna a favore di persone disabili gravi-
gravissimi. Sono indirizzati ad assicurare una risposta di natura educativa, ricreativa e tutelare orientata 
a consolidare e sviluppare sia le capacità personali residue che processi di inclusione sociale; 

x Isitituti di Riabilitazione per minori 
x Residenzialità per minori con gravi disabilità. La misura partendo dalla premessa che in alcune 

specifiche situazioni la famiglia di un minore con grave/gravissima disabilità può trovarsi nella 
condizione, talora anche temporanea, di non assicurare al minore la necessaria assistenza e gli adeguati 
supporti di natura educativa e relazionale prevede il ricorso a risposte di natura residenziale. 

x Asili Nido: rappresentano una tipologia di Unità d’Offerta diffusa sul territorio e rivolta alla generalità 
dei minori, ma possono rappresentare un contesto di tipo educativo all’interno del quale realizzare 
mirati interventi di integrazione e di sostegno alle famiglie; 

x Assistenza domiciliare (ADM) 
 
Associazionismo. Per dimensioni, esperienza e capacità di risposta ai bisogni dei cittadini, il Terzo Settore 
della Lombardia ha assunto un ruolo strategico nel sistema di welfare regionale, grazie al patrimonio di 
capacità umane, professionali e organizzative impegnato nelle diverse associazioni, e alle politiche sanitarie 
e sociosanitarie di Regione Lombardia, da anni orientate al principio della sussidiarietà orizzontale. Sul 
territorio lombardo, attingendo ai dati dai registri del Volontariato, delle Associazioni senza scopo di lucro e 
delle Associazioni di Promozione sociale, sono presenti più di 7.000 organizzazioni, operanti in diversi 
ambiti. Tra di esse, le associazioni dei pazienti e dei loro familiari e, più in generale, quelle che si occupano 
di tutela degli assistiti costituiscono, nel contesto attuale di evoluzione del SSR una risorsa e una 
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opportunità da considerare per migliorare la cura dei pazienti e l’attenzione e la cooperazione verso 
l’empowerment degli Utenti. 
 
Il ruolo dei comuni  
In un’ottica complessiva di rete di welfare vanno considerati parte integrante della rete anche il complesso 
dei servizi forniti dai Comuni a favore dell’area di utenza che afferisce al DMI. Nell’ambito del ruolo di RIMI 
vanno ipotizzati momenti di condivisione sul piano programmatorio e operativo la conferenza dei sindaci o 
sua articolazione di rappresentanza dei Comuni che afferiscono alla ASST con l’obiettivo della integrazione 
e delle sinergie finalizzate essenzialmente alle situazione di fragilità e cronicità. 
 
R.I.M.M.I. (Rete Interaziendale Milano Materno Infantile) 
 

L’esperienza della R.I.M.M.I (Rete Interaziendale Milano Materno Infantile – DDG della Direzione Generale 
Welfare 1988 del 18 marzo 2016)  
 
RIMMI nasce da una radice in comune e dalla necessità di affrontare problematiche simili a quelle che 
sottendono l’esigenza della Rete Integrata Materno Infantile prevista per il resto della Regione. 
Simili sono, infatti, la popolazione di riferimento e i bisogni di assistenza espressi e ovviamente gli obiettivi 
di salute. 
Diverse appaiono, invece, le modalità organizzative necessarie per arrivare a medesimi obiettivi partendo 
da problematiche simili. La concentrazione di numerosi punti di erogazione con forte proiezione e 
specificità verso le problematiche espresse dalla popolazione afferente all’area materno infantile, la 
presenza di numerosi Centri di riferimento finalizzati anche alla ricerca e con caratteristiche di eccellenza 
rendono necessario un modello di integrazione con strumenti che consentano e governino una integrazione 
di grado elevato. Un modello organizzativo finalizzato al mantenimento ed alla accentuazione delle 
eccellenze e che al contempo, eviti gli sprechi derivanti da inutile ripetizione nell’offerta dei servizi 
territoriali e ospedalieri. Un modello che sappia cogliere al livello maggiore possibile l’opportunità d’ 
integrazione con la ricca componente professionale dell’assistenza esistente sul Territorio della città di 
Milano. 
 

RIMMI e RIMI due acronimi simili che sottendono problematiche simili con substarto ambientale diverso e 
con necessità di proposte organizzative diversificate ma non assolutamente divergenti. 
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SUB ALLEGATO 3 
 
Le competenze delle ASST in ambito medico-legale 
 

 

La recente legge di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo ha attribuito alle ASST il compito di 
garantire le funzioni e le prestazioni medico-legali (art. 7 comma 12 L.R. 33/2009 come innovata dalla L.R. 
23/ 2015). 
La successiva DGR contenente le “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2016” ha ulteriormente dettagliato (Sub Allegato 3 – “Individuazione delle competenze sui 
macroprocessi aziendali in essere presso ATS e ASST a seguito della L.R. 23/2015”) il passaggio di 
competenze alle UO Medicina Legale costituite presso le ASST, in materia di “erogazione delle prestazioni 
e degli accertamenti medico legali di competenza aziendale”: 
 

AMBITO 

RESPONSABILE 
MACROPROCESSO 

RESPONSABILE 

GESTIONE 

ATTUALE 

PERIODO 

TRANSITORIO 

GESTIONE A 

REGIME 

ATS ASST 

Erogazione Erogazione delle prestazioni 

e degli accertamenti medico 

legali di competenza 

aziendale. 

ASL Vedi Nota 1  UO Medicina 

Legale 

Nota1: Al fine di garantire la continuità dei servizi, per tutta la durata del periodo transitorio, i titolari delle funzioni di 

coordinamento, programmazione ed erogazione proseguono l'attività avvalendosi delle risorse già attualmente dedicate alla 

medesima attività a prescindere dalla nuova assegnazione, attraverso accordi formalizzati senza oneri aggiuntivi. 

Figura 1: estratto dalla DGR Regione Lombardia n. X/4702 del 29/12/2015 
 
Tale decisione, inserita nel quadro generale del perseguimento di una sempre più efficace integrazione tra 
ospedale e territorio, si armonizza con quella che, sul piano scientifico-disciplinare, è già stata l’evoluzione 
delle competenze e funzioni medico legali: dalla tradizionale accezione accertativo-valutativa, certificativa 
e necroscopica, a una progressiva assunzione di rilevanza della cosiddetta “medicina legale clinica”, intesa 
quale supporto tecnico consulenziale alle strutture sanitarie territoriali e ancor di più a quelle ospedaliere 
nell’area della sicurezza dei percorsi assistenziali  e della prevenzione e gestione del contenzioso per 
danno correlato alle attività sanitarie. 
Si concretizza, pertanto, con l’attuazione della normativa di evoluzione del sistema sociosanitario regionale, 
la piena valorizzazione della natura “trasversale” delle competenze medico legali, attraverso 
l’assegnazione alle UO di Medicina Legale nell’ambito delle ASST dei compiti di supporto delle esigenze non 
soltanto della rete territoriale (prestazioni a prevalente natura certificativa ed accertativa), ma anche del 
polo ospedaliero aziendale. Si realizza in tal modo quanto rimarcato a più riprese nelle Regole di Sistema, 
relativamente alla disponibilità all’interno delle Aziende “di professionalità specializzate per la valutazione 
della responsabilità medica/sanitaria e del danno” (Deliberazione n° X/2989 del 23/12/2014) e alla 
“necessità di accrescere le competenze … medico legali dei professionisti coinvolti nel processo di gestione 
del contenzioso … nell’ambito dei Comitati Valutazione Sinistri” (Deliberazione n° X/4702 del 29.12.2015).  
 
Con le premesse di cui sopra, allo scopo di individuare e dettagliare le competenze e funzioni medico legali 
che devono essere garantite da ciascuna ASST, si fornisce di seguito uno schema, che pone in evidenza la 
rilevanza trasversale di numerose tipologie di prestazione:  
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(*) Con la costituzione delle ASST e l’integrazione ospedale-territorio è da prevedere una competenza trasversale degli organi 

deputati alla gestione del rischio clinico (Gruppo di Coordinamento per la gestione del Rischio) e del contenzioso (Comitato di 
Valutazione Sinistri), estesa oltre che alle articolazioni aziendali ospedaliere anche a quelle territoriali (es.: area delle cure 
primarie, area delle dipendenze e consultoriale, etc)  

 
Prestazioni e funzioni medico legali suddivise per ambiti di intervento 
1. certificazioni medico legali e attività collegiali 

Ai fini di una omogenea definizione, nell’ambito del territorio regionale, di indirizzi organizzativi 
generali, si rimanda alla declinazione seguente, che suddivide le funzioni e prestazioni medico legali per 
livelli crescenti di complessità:   
A. Certificazioni medico legali: si configurano come prestazioni di “I livello”, per le quali non è 

condizione necessaria la specializzazione in medicina legale.  
La diretta gestione, organizzazione ed effettuazione di tali attività può essere assegnata alla 
competenza delle articolazioni della rete territoriale delle ASST, mentre le UO di Medicina Legale 
devono fornire le indicazioni tecnico-operative e funzionali, curare l’aggiornamento e la qualità 
degli operatori relativamente a quelle certificazioni monocratiche caratterizzate dal bilanciamento 
degli interessi del singolo con quelli della collettività, tra le quali in particolare: 
idoneità alla guida, idoneità all’uso delle armi, deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai 
fini del rilascio dello speciale contrassegno, esonero dall’obbligo delle cinture dei sicurezza, elettori 
impediti a votare. 

 

B. Altre prestazioni e funzioni medico legali: si tratta dell’insieme delle prestazioni di “II livello”, vale 
a dire di tutte le attività per le quali è necessaria la formazione specialistica in medicina legale o 
che, per peculiarità tecnica, vengono individuate di diretta competenza delle UO di Medicina legale 
delle ASST.  

 
Per l’elevata numerosità e per il carico amministrativo, alcune di queste funzioni possono prevedere 
l’assegnazione di competenze alle articolazioni distrettuali del settore rete territoriale delle ASST, nella 
fase organizzativa (locali, archivi, personale amministrativo e socio-sanitario) ed erogativa; l’ Unità 
Operativa di medicina legale fornisce in tali casi le indicazioni tecnico-operative, cura l’aggiornamento 
degli operatori, monitora la qualità erogativa ed interviene operativamente con il contributo di  medici 
afferenti anche ad altre branche specialistiche.  

•Partecipazione alle attività del Comitato Valutazione Sinistri e gestione istruttoria contenzioso medico legale (*) 
•Partecipazione alle attività delle Unità di Gestione del rischio sanitario  (*) 
•Consulenze per le strutture aziendali, di area ospedaliera e territoriale, su problematiche medico legali o questioni 

attinenti al biodiritto 
•Informazione ai cittadini e formazione degli operatori su tematiche del biodiritto, prevenzione dei conflitti, trapianti, 

sicurezza delle prestazioni sanitarie 
•Consulenza in caso di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e sui minori, consenso ai trattamenti sanitari 
•Collegi medico legali in materia di inabilità lavorativa / inidoneità psicofisica al servizio 
•Coordinamento delle attività nell’area della medicina necroscopica per area ospedaliera e territoriale 

Attività comuni a Polo ospedaliero e Polo territoriale 

•Coordinamento tecnico-scientifico e funzionale in ambito di certificazioni, monocratiche, a valenza medico-legale 
•Collegi o commissioni medico-legali in materia di invalidità, cecità, sordità,  handicap, disabilità 
•Collegi di 2^ istanza avverso i giudizi espressi in sede monocratica (porto d’armi, esenzione cinture sicurezza, 

contrassegno disabili ecc.) 
•Commissione medica locale per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei disabili 
•Pareri/certificazioni in merito a riconoscimenti di benefici  di legge alle persone con disabilità (concessione speciale 

contrassegno etc.) 
•Pareri per intrasportabilità, compatibilità con regime detentivo, capacità di partecipazione in giudizio, altre 

consulenze  per  Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, TAR ecc. 

Attività di prevalente attinenza al Polo territoriale    
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Si distinguono pertanto, tra le prestazioni di “II livello”, le seguenti tipologie:  
� attività a gestione integrata (coordinamento tecnico-operativo a cura delle UO di Medicina Legale e 

supporto organizzativo da parte dei poli territoriali): 
o Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di handicap e della disabilità (L. 

n. 68/99); 
o attività amministrativa e di supporto per la Commissione Medica Locale patenti (prenotazioni e 

sedute); 
� attività a totale gestione diretta a carico delle UO di Medicina Legale: 

o Commissioni cecità e sordità prelinguale6; 
o Commissioni per l’accertamento dell’idoneità alla guida7 
o Collegio medico per il ricorso avverso il giudizio espresso in sede monocratica al porto d’armi8 
o Commissioni per l’accertamento dell’inabilità lavorativa e dell’idoneità/inidoneità psico-fisica al 

servizio  
o Ogni altra prestazione, anche collegiale, che richieda attività di valutazione e di accertamento 

medico-legale 
o Partecipazione alle attività di gestione del rischio clinico e al Comitato Valutazione Sinistri; 
o Assistenza diretta medico-legale nel contenzioso giudiziario ed extragiudiziario in qualità di 

Consulente Tecnico di parte aziendale;  
o Consulenza per le strutture aziendali su problematiche medico-legali; formazione degli 

operatori e informazioni ai cittadini su questioni attinenti al biodiritto; 
o Coordinamento delle attività nell’area della medicina necroscopica ospedaliero-territoriale 
o Gestione dell’istruttoria delle richieste di indennizzo per i danni da vaccinazione/trasfusione (L. 

210/92). 
 

2. Attività di medicina necroscopica: 
 

Fermo restando i compiti sopra descritti, con riferimento alla medicina necroscopica si richiama la 
circolare 7/SAN del 13/02/2004, che prevede che l’attribuzione dell’incarico di medico necroscopo può 
essere conferita anche a: 

x medici di continuità assistenziale; 
x medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia con esplicita esclusione di svolgere detta 

funzione nei riguardi di propri assistiti. 
previa specifica convenzione e formazione da concordare attraverso il comitato d’azienda e previo 
specifico accordo da stipulare a livello del comitato regionale, relativo anche alla tariffa per la 
prestazione che non rientra negli obblighi convenzionali. 

 
3. Per le prestazioni medico-legali a valenza trasversale aziendale (ospedaliera e territoriale), come più 

sopra declinate, con particolare riferimento all’area del supporto nell’ambito del contenzioso da 
attività sanitarie, della partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri e alle Unità di Gestione del 
Rischio Clinico, le UU.OO. di Medicina Legale transitate o prossime a passare alle ASST costituiranno il 
riferimento tecnico-organizzativo ed assicureranno il necessario coordinamento funzionale ed il 
supporto specialistico, anche per altre ASST nelle more degli adeguamenti dei rispettivi POA, come di 
seguito specificati. 

 
Nella figura che segue è descritto lo schema del Dipartimento Funzionale Inter-aziendale di Medicina legale 

                                                           
6 Ai sensi del D.M. 05/08/1991, n. 387 art. 1 comma 4, Regione Lombardia ha costituito Commissioni Mediche 
Provinciali per gli accertamenti della cecità civile (D. G. R.  Regione Lombardia n. 35836 del 24/04/1998) e del 
Sordomutismo (D.G.R. 4/04/200 n. 6/49352) 
7 Ai sensi del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (e s.m.i.), art. 330 comma 16 le commissioni mediche locali sono costituite con 
il limite, almeno , di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni 
cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. 
8 Ai sensi del D.M. Sanità 28/04/1998 art. 4 comma 1 il collegio è di norma provinciale. 
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D.g.r. 29 aprile 2016 - n. X/5117
Determinazione in merito alla remunerazione di alcune 
funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende 
ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2015

LA GIUNTA REGIONALE
VISTI:

• il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino del-
la disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della 
legge 23 ottobre 1992 n. 421» e successive modifiche ed 
integrazioni;

• il d.m. sanità 14 dicembre 1994, relativo alle tariffe delle 
prestazioni di assistenza ospedaliera, con riferimento alla 
riorganizzazione della rete ospedaliera ed alle sue relazioni 
con i presidi ed i servizi extra-ospedalieri e le relative linee 
guida;

• la legge regionale 11 agosto 2015, n.  23, «Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al 
Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo 
unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate:

• la d.g.r. 2 luglio 2001 n. 5349 »Nuovi criteri per la remunera-
zione di alcune funzioni dalle aziende ed enti sanitari pub-
blici e privati accreditati per gli anni 2001 e 2002»;

• la d.g.r. n. VIII/10077 del 7 agosto 2009 «Determinazioni in or-
dine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2009» – V provvedimento;

• la d.g.r. n. VIII/10804 del 16 dicembre 2009 «Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale 
per l’esercizio 2010;

• la d.g.r. n. XI/350 del 28 luglio 2010 «Attuazione dell’art.25 
bis «Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di diritto 
pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di rico-
vero e cura – Poli Universitari» della l.r. 33/2009, così come 
modificata dalla l.r. 7/2010»;

• la d.g.r. n. XI/2057 del 28 luglio 2011 «Determinazioni in or-
dine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2011- III Provvedimento di aggiornamento in am-
bito sanitario (di concerto con l’assessore Boscagli)»;

• la d.g.r. n. XI/3976 del 6 agosto 2012 «Ulteriori determina-
zioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale 
per l’esercizio 2012 anche alla luce dei provvedimenti na-
zionali»;

• la d.g.r. n. XI /4231 del 25 ottobre 2012 «Determinazione in 
merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte 
da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari 
pubblici e privati accreditati per l’anno 2011»;

• la d.g.r. n. XI/4232 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in 
ordine ai criteri e alla gestione delle risorse destinate alla 
funzioni non tariffabili per l’anno 2012»;

• la d.g.r. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 «Determinazioni in or-
dine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2013 – (di concerto con l’assessore Pellegrini);

• la d.g.r. n. X/824 del 25 ottobre 2013 «Determinazioni in meri-
to alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da ta-
riffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici 
e privati accreditati per l’anno 2012 ed ulteriori determina-
zioni relativamente al finanziamento delle attività sanitarie»;

• la d.g.r. n. X/1185 del 20 dicembre 2013 «Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale 
per l’esercizio 2014 – (di concerto con l’assessore Cantù»);

• la d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 «Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale 
per l’esercizio 2015 – (di concerto con gli assessori Cantù 
e Melazzini)»;

Preso atto della delibera di Consiglio regionale n. 90/2013 ad 
oggetto «Ordine del giorno concernente l’assestamento al bi-
lancio per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 
2013/2015: superamento del finanziamento tramite funzioni non 
tariffate»;

Ribadito di accogliere l’invito nella stessa contenuto di rive-
dere l’attuale sistema di funzioni non tariffabili rimodulando la 
vigente combinazione del finanziamento a tariffa (ivi comprese 
le maggiorazioni tariffarie) con il finanziamento a funzione;

Richiamato il paragrafo 2.5. «Rete di offerta territoriale» della 
d.g.r. n. X/2989 del 20 dicembre 2014 nella parte in cui si affer-
ma che «successivamente alla stipula degli accordi integrativi 
regionali, le aziende sanitarie locali dovranno sottoscrivere ac-

cordi a livello aziendale sulla base delle indicazioni regionali e 
dovranno strettamente attenersi al rispetto dell’assegnazione 
economica regionale 2015 per la medicina convenzionata che 
comprenderà anche la guardia turistica, non più inserita tra le 
funzioni non tariffate»; 

Precisato che, a seguito di istanze pervenute da parte di pri-
vati erogatori, sono state effettuati alcuni approfondimenti sulle 
attribuzioni di cui alla deliberazione n. X/3882/2015 (e collegato 
decreto direzione generale salute n. 6271 del 24 luglio 2015) re-
lative all’esercizio 2014; 

Dato atto che: 

• per quanto concerne la funzione «Complessità di erogazio-
ne delle attività di ricovero per enti gestori unici» sono stati 
effettuati approfondimenti circa il riconoscimento della me-
desima a «Multimedica s.p.a.» di Sesto San Giovanni (MI);

• l’attività istruttoria svolta ha consentito di sciogliere la riser-
va di cui al citato decreto e, conseguentemente, ritenere 
dovuta in capo all’erogatore la funzione per l’anno 2014;

• al compenso teorico lordo maturato dalla struttura per l’e-
sercizio 2014 è stato applicato il relativo coefficiente di ab-
battimento di sistema; 

Dato atto altresì che: 

• per quanto concerne la funzione «Strutture di ricovero do-
tate di pronto soccorso e finanziamento culle neonatali» di 
cui alla dgr n. X/3882/2015 (e collegato decreto direzione 
generale salute n. 6271 del 24 luglio 2015) a causa di un 
mero errore materiale, alla struttura «Istituto clinico Beato 
Matteo» di Vigevano (PV) è stato riconosciuto un importo 
inferiore a quanto spettante per l’annualità 2014;

Ritenuto, a seguito delle suddette verifiche e valutazioni, di ri-
conoscere alle seguenti strutture gli importi a fianco indicati:

• «Multimedica s.p.a.» di Sesto San Giovanni (MI) - funzione 
«Complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti 
gestori unici» esercizio 2014 - Euro 2.892.204;

• «Istituto clinico Beato Matteo» di Vigevano  (PV) funzione 
«Strutture di ricovero dotate di pronto soccorso e finanzia-
mento culle neonatali» esercizio 2014 – Euro 361.800;

Dato atto che il dettaglio della operazione di rideterminazione 
degli importi di cui al precedente capoverso è attestata nella 
colonna denominata «arr. 2015» delle tabelle di cui agli allegati 
prospetti sinottici;

Preso atto che la d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 sta-
tuisce: «Superamento parziale fermo amministrativo ex d.g.r. 
n. 4231 del 25 ottobre 2012.Il punto 15 del dispositivo della d.g.r. 
n. 4231 del 25 ottobre 2012 disponeva il fermo amministrativo ex 
art. 64 bis della l.r. 34/78 a carico delle erogazioni relative alla 
funzione «Complessità dell’assistenza riabilitativa» a partire dal 
2011 a seguito dell’apertura, da parte degli organi giudiziari, di 
procedimenti per l’accertamento di presunte condotte illecite 
da parte di alcuni enti sanitari privati relativamente alla gestione 
di tale funzione.
Il fermo amministrativo ha operato per il solo esercizio 2011, 
stante le disposizioni intervenute con d.g.r. n.  1185 del 
20 dicembre 2013.
L’applicazione della misura di blocco ha comportato l’immobi-
lizzazione del 20% degli importi valorizzati con d.g.r. n. 4231/2012 
per la funzione in argomento e ha interessato quattro Enti Sani-
tari privati, due dei quali (IRCCS Don Gnocchi di Milano e Ospe-
dale Valduce di Como) risultano estranei agli accertamenti 
giudiziari. Si determina pertanto di superare il fermo amministra-
tivo applicato nei confronti dell’IRCCS Don Gnocchi di Milano e 
dell’Ospedale Valduce di Como, procedendo allo sblocco ed 
erogazione delle somme a suo tempo immobilizzate.»;

Ritenuto, in ragione della sussistenza delle medesime motiva-
zioni di cui al precedente capoverso, di disporre il superamento 
del fermo amministrativo ex d.g.r. n. 4231/2012 per tutte le strut-
ture interessate, fatta eccezione per Ospedale San Raffaele e 
Fondazione Maugeri;

Precisato che la d.g.r. n. X/2989 del 23 dicembre 2014 «De-
terminazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2015 – (di concerto con gli assessori 
Cantù e Melazzini)»:

• ha stabilito, per l’anno 2015, un importo complessivo fino 
a 897 milioni di euro per il finanziamento delle funzioni non 
tariffate delle strutture erogatrici private e pubbliche;

• ha determinato, per l’esercizio 2015, un ammontare di risor-
se destinate agli erogatori del comparto privato non supe-
riore a 155,5 milioni di euro;
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Stabilito di conseguenza che per le strutture pubbliche (AO, 
ASL e IRCCS di diritto pubblico) l’importo complessivo da ero-
gare non dovrà superare euro 741,5 milioni di euro, mentre per 
le strutture private (IRCCS. di diritto privato, Case di Cura e Ospe-
dali Classificati) l’importo complessivo non dovrà superare Euro 
155,5 milioni di euro;

Osservato che per rispettare il predetto limite dei 155,5 milioni 
di euro per le strutture di diritto privato si rende necessario molti-
plicare, ai valori risultanti applicando i criteri di cui all’allegato 1, 
parte integrante del presente provvedimento, un coefficiente di 
abbattimento di sistema pari a 0,8847;

Valutato, a seguito della disponibilità complessiva di tutti gli 
elementi utili all’assegnazione delle funzioni relative all’esercizio 
2015, di determinare gli importi definitivi destinati alle singole 
strutture per le funzioni stesse applicando i criteri di massimo in-
cremento rispetto all’esercizio 2014 di cui alla d.g.r. n. X/3882 del 
22 luglio 2015, integrati come segue:

• per le strutture che nel corso del 2014 non erano assegna-
tarie di alcuna funzione, ma che ne hanno maturato i re-
quisiti nel 2015, l’ammontare massimo di risorse sarà pari 
a euro 804.000 che rappresenta il valore del 30° percentile 
delle assegnazioni complessive del 2015;

• per le strutture che nel 2014 hanno avuto una assegnazio-
ne inferiore ad un valore di euro 804.955 che rappresenta 
il valore del 30° percentile delle assegnazioni 2015, l’incre-
mento di risorse possa essere superiore al 40% entro il valore 
complessivo di euro 804.000;

Valutato di confermare, come per i precedenti esercizi ed an-
che per i finanziamenti per le funzioni non tariffabili dell’anno 
2015, che l’incremento delle risorse, rispetto a quelle assegnate 
per l’anno 2014, per le singole strutture accreditate o per l’Ente 
gestore di più strutture, non debba superare la soglia del 40% e 
ciò:

• per garantire una maggiore equità distributiva delle risorse 
resa necessaria dalla natura particolare delle attività finanziate 
e dalla loro prevalente componente di costo fisso che richiede 
di essere comunque riconosciuto e «protetto» da eccessive va-
riazioni temporali e quantitative riferite alle singole strutture;

• per rispettare le previsioni ed i vincoli complessivi di spesa;
Ritenuto che l’applicazione del limite del 40% debba comun-

que garantire gli importi determinati per le funzioni dell’Emer-
genza - urgenza in quanto finalizzati alla copertura dei costi mi-
nimi di esercizio di questo peculiare ambito;

Precisato che: 

• Funzione 1 - Obiettivi previsti dal Piano Regionale integra-
to della sanità pubblica Veterinaria 2015 – 2018: il finan-
ziamento, effettuato sulla base dei dati ricevuti dalla u.o. 
veterinaria della direzione generale welfare, è finalizzato 
al raggiungimento degli obiettivi regionali e aziendali nel 
settore della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza 
alimentare, codificati dal Piano regionale integrato della 
sanità pubblica veterinaria 2015 – 2018; 

• Funzione 2 - Complessità di gestione del file F: con questa 
funzione si riconosce un’integrazione fino a 1 milione di eu-
ro alle strutture accreditate che hanno erogato, attraverso il 
File F un valore complessivo di farmaci ad alto costo posizio-
nate tra l’80° e il 97° percentile del valore totale dei farmaci 
distribuiti attraverso il File F fra tutte le strutture lombarde ac-
creditate e fino a 2,5 milioni di euro per quelle posizionatesi 
oltre il 97°. Per il 2015 il valore di produzione corrispondente 
all’80° percentile è pari a 13.761.810 euro mentre il valore 
corrispondente al 97° percentile è pari a 69.196.674 euro;

• Funzione 3 - Trasporto Neonatale: alle strutture che hanno in 
carico il servizio di trasporto ed il ricovero di emergenza dei 
neonati è stata riconosciuta una quota forfettaria, al lordo 
degli abbattimenti di sistema, pari a euro 91.000;

• Funzione 4 – Strutture di ricovero dotate di pronto soccor-
so e finanziamento culle neonatali: la funzione è attribuita 
partendo dalla quantificazione dei costi minimi di esercizio 
delle strutture P.S., D.E.A. e E.A.S e ponderando detti valori in 
base all’attività di PS per pazienti non ricoverati. 

I costi minimi di esercizio sono stati determinati valorizzando 
a costi standard le figure professionali necessarie per l’assolvi-
mento dei requisiti minimi previsti dalla d.g.r. VI/38133/1998, del 
tipo di struttura e del numero di alte specialità nelle strutture con 
EAS (per il 2015 i valori di riferimento sono ricompresi tra compre-
si tra euro 804.000 e euro 5.718.000). 

La ponderazione di tali valori è stata effettuata rilevando la 
distribuzione degli accessi in pronto soccorso dei pazienti non 

ricoverati dal flusso di cui al d.m. 23 dicembre 1996, in base ai 
seguenti coefficienti:

I. 0,85 per le strutture con un numero di accessi/die mino-
re o uguale al 25° percentile della distribuzione regiona-
le di questo indicatore;

II. 0,9 per le strutture collocate tra il 26° ed il 50° percentile 
della predetta distribuzione; 

III. 1 per le strutture collocate tra il 51° ed il 70° percentile 
della predetta distribuzione;

IV. 1,1 per le strutture collocate tra il 71° ed l’ 85° percentile 
della predetta distribuzione;

V. 1,2 per le strutture collocate al di sopra dell’ 85° percen-
tile della predetta distribuzione.

Una risorsa aggiuntiva di euro 1,7 milioni è distribuita alle strut-
ture dotate di unità operative accreditate di terapia intensiva 
neonatale in proporzione al numero di neonati prematuri oltre 
i 20, di peso inferiore a 1500 gr. e con una degenza superiore ai 
25 giorni. E’ stato inoltre rinnovato il finanziamento di euro100.000 
per ogni culla neonatale, per un totale di 1,9 milioni di euro, co-
me previsto dalla d.g.r. VIII/8446 del 19 novembre 2008 e appli-
cato limitatamente alle strutture che dimettono neonati con le 
caratteristiche sopra descritte.

• Funzione 5 - Presidi EEUU Ospedali Montani: i determinanti 
economici relativi a questa funzione sono riconducibili alla 
d.g.r. VIII/4341/07 che ha stabilito modalità e criteri di asse-
gnazione della funzione introdotta con d.g.r. VIII/3776/06; 

• Funzione 6 e 7 - Prelievo di organi e tessuti - Altre attività 
connesse al trapianto d’organi: i valori relativi a queste fun-
zioni sono attribuiti sulla base delle risultanze dell’analisi 
della rendicontazione annuale pervenuta dai dei centri di 
riferimento;

• Funzione 8 - Attività di Ricerca degli IRCSS: la funzione è 
stata calcolata riproporzionando le assegnazioni del 2015 
della ricerca corrente per ogni IRCCS sullo stanziamento 
stabilito per questa funzione ed assegnando ad ogni strut-
tura 2 quote: la prima pari al 75% della suddetta quota ri-
proporzionata e la seconda ridistribuendo il 25% rimanente 
sulla base del valore Impact Factor normalizzato certificato 
dal Ministero per ciascun IRCCS;

• Funzione 9 - Didattica universitaria della Facoltà di Medici-
na e Chirurgia: si rimanda per l’illustrazione dettagliata dei 
criteri all’allegato 1) parte integrante del presente provve-
dimento, paragrafo 10. Il valore medio del fatturato prodot-
to dai posti letto clinicizzati effettivamente utilizzati è pari a 
euro 433.000;

• Funzione 10 - Formazione personale infermieristico, della ri-
abilitazione e tecnico sanitario: il valore di riferimento per il 
calcolo di questa funzione è Il «costo medio pro - capite» 
2015 (CMpro) che si ottiene dal rapporto tra i costi totali 
rendicontati dalle strutture sanitarie che «ospitano» la for-
mazione universitaria per i profili professionali del personale 
del Servizio Sanitario Regionale ed il numero totale degli 
studenti coinvolti. 

Per il 2015 tale valore è pari a 3644,18 Euro. L’importo lordo 
riconosciuto agli enti in deliberazione è quello minore ottenuto 
mettendo a confronto il risultato del prodotto CMpro-numero 
studenti in capo ad ogni singola struttura con i costi totali rendi-
contati dalle stesse per ogni corso. 

• Funzione 11 - Integrazione tariffaria per casi di AIDS trattati in 
regime ambulatoriale per terapia antiretrovirale: è corrispo-
sta una quota forfetaria lorda di 619 Euro per ogni paziente 
trattato in regime ambulatoriale per terapia antiretrovirale 
da strutture accreditate per la specialità di malattie infettive 
(numero minimo di pazienti considerati per accedere alla 
funzione: 100);

• Funzione 12 - Ampiezza del case - mix: per la determinazio-
ne di tale funzione sono stati estratti dal database regio-
nale dei ricoveri ospedalieri, per ogni struttura, il numero di 
d.g.r. (nomenclatore dei ricoveri regionale) trattati con più 
di 10 ricoveri in degenza ordinaria superiore ad 1 giorno ed 
il numero di pazienti ricoverati. 

E’ stato calcolato, per ogni struttura, un primo punteggio, in 
termini di rango percentile, sulla base della numerosità dei DRG 
trattati nel corso del 2015. Successivamente si è definita una pri-
ma graduatoria calcolando le posizioni uguali o al di sopra del 
76° rango percentile. Il punteggio finale è stato ottenuto ordinan-
do le strutture che si sono posizionate al di sopra dell’85° rango 
percentile. Lo stanziamento complessivo è stato distribuito fra le 
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strutture così individuate a condizione che non abbiano acces-
so alle maggiorazioni tariffarie. 

• Funzione 13 - Altre attività di rilievo regionale: i valori relativi 
a queste funzioni sono attribuiti sulla base delle risultanze 
dell’analisi della rendicontazione annuale pervenuta dai 
dei centri di riferimento;

• Funzione 14 - Unità operative ospedaliere di medicina del 
lavoro(UOOML): le attività svolte sono così state valorizzate:

 − per le attività istituzionali correnti si è ripartita una quo-
ta di 2.189.801 € in relazione alla popolazione assoluta 
dei residenti della ASL e delle ASL servite;

 − per le attività svolte dalle UOOML esistenti e dal Cen-
tro Universitario convenzionato attivato presso l’azienda 
ospedaliera «Ospedale San Gerardo dei Tintori» di Mon-
za, in qualità di centro di riferimento regionale, il ricono-
scimento di una quota di €154.937;

• Funzione 15 - Servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza (UONPIA): Il valore della funzione è stato 
definito assumendo come parametro di riferimento la dif-
ferenza tra il costo del personale assegnato ad ogni ente 
sanitario e la quota finanziata con le tariffe per le prestazioni 
di neuropsichiatria infantile erogate in regime ambulatoria-
le o di residenzialità;

• Funzione 16 - Funzione di complessità di erogazione delle 
attività di ricovero per enti gestori unici: lo stanziamento 
per questa funzione è erogato in proporzione al fatturato 
prodotto nel 2015 dalle strutture con più presidi ubicati 
nella medesima ASL con riferimento alla situazione con-
solidata dell’ente gestore unico al 30 giugno  2010  ed al 
numero totale di presidi. (valore totale fatturato 2014: eu-
ro 2.673.550.625 – totale numero presidi: 102);

• Funzione 17 - Molteplicità di presidi di erogazione di pre-
stazioni di specialistica ambulatoriale: Lo stanziamento per 
questa funzione è erogato in proporzione al fatturato pro-
dotto nel 2015 dai presidi ambulatoriali ubicati nella mede-
sima ASL con riferimento alla situazione consolidata dell’en-
te gestore unico al 30 giugno 2010 ed al numero totale di 
presidi. (Valore totale fatturato 2015: 118.682.026 euro – to-
tale numero presidi: 141);

• Funzione 18 - Molteplicità e complessità di livelli di eroga-
zione nel territorio dei servizi di UONPIA e di psichiatria: lo 
stanziamento per questa funzione è erogato in proporzione 
al numero di strutture UONPIA e di psichiatria presenti negli 
enti gestori di più servizi di UONPIA e di psichiatria (al di fuori 
della struttura di ricovero) per contribuire alla copertura dei 
maggiori oneri dovuti alla complessità organizzativa di più 
servizi. (valore stanziamento euro 37,5 milioni di euro ripartiti 
tra 572 presidi rilevati); 

• Funzione 19 - Trattamento di pazienti anziani in area metro-
politana ad alta intensità abitativa: Il finanziamento è stato 
calcolato osservando per ogni struttura ospedaliera lom-
barda la percentuale di dimessi maggiori di 75 anni di età 
per uno stesso DRG, la densità di popolazione dell’area in 
cui è ubicato l’ospedale, il numero di posti letto occupati 
da questi pazienti calcolato sulla base delle dimissioni effet-
tuate non inferiore a 70, l’incidenza di questi letti sul totale 
dei letti ordinari;

Richiamata la d.g.r. n. XI/350 del 28 luglio 2010 «Attuazione 
dell’art. 25 bis «Maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS di 
diritto pubblico e di diritto privato e delle strutture sanitarie di 
ricovero e cura – Poli universitari» della l.r. 33/2009, così come 
modificata dalla l.r. 7/2010» al punto 4 del dispositivo che pre-
vede: «…ai sensi dalla citata normativa, il riconoscimento della 
maggiorazione sulle tariffe preclude il riconoscimento (…) delle 
funzioni di didattica universitaria, di ampiezza del case mix e di 
integrazione tariffaria per percentuale di pazienti extraregionali 
superiore alla media regionale.»;

Atteso che è ancora in corso l’istruttoria per l’assegnazione 
delle maggiorazioni tariffarie per il quadriennio 2012 - 2015 e 
che pertanto, secondo quanto stabilito e richiamato al prece-
dente punto, le determinazioni riguardanti le strutture alle quali 
sono riconosciute le funzioni sopra indicate sono da considerar-
si provvisorie e suscettibili di rettifica sulla base delle risultanze in 
punto di accesso alle maggiorazioni tariffarie; 

Visti:

• l’allegato 1 dal titolo «Funzioni non coperte da tariffe prede-
finite delle aziende e degli enti sanitari pubblici e privati per 
l’esercizio 2015: relazione illustrativa» nel quale sono esplici-
tati i criteri di assegnazione delle funzioni;

• l’allegato 2 che, sulla base dei criteri di cui al punto prece-
dente, assegna i fondi per le funzioni non coperte da tarif-
fe predefinite per l’anno 2015 alle aziende ed enti sanitari 
pubblici e privati accreditati che ne hanno titolo; 

Ritenuto pertanto di approvare tali documenti, Allegato 1 e 2, 
come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Ritenuto: 

• di precisare che i fondi di cui all’allegato 2 del presente 
provvedimento sono destinati agli enti sanitari i quali do-
vranno prioritariamente contabilizzarli rispettando le asse-
gnazioni per tipologia stabilite nel presente provvedimento; 

• di dare mandato alla presidenza - U.O. risorse economico 
finanziarie - di procedere all’erogazione dei finanziamenti ri-
conosciuti con il presente provvedimento, al netto degli ac-
conti di cassa già erogati nell’anno 2015, dando atto che, 
ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, le risorse risultano 
già impegnate ai capitoli 13.01.104.8374 e 13.01.104.8376 
del bilancio per l’esercizio in corso – Residui Passivi 2015/
GSA;

Dato atto che, con provvedimenti della presidenza - U.O. ri-
sorse economico finanziarie - in corso d’anno saranno erogati 
acconti di cassa a favore degli enti sanitari pubblici, precisando 
che l’erogazione degli acconti a favore degli enti sanitari privati 
sarà assicurata dalle ATS secondo le modalità previste dal pa-
ragrafo 1.3.5 - Area gestione finanziaria - della d.g.r. n. X/2989 
del 23 dicembre 2014 «Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 – (di con-
certo con gli assessori Cantù e Melazzini)»;

Precisato che le ATS di appartenenza territoriale provvederan-
no ad erogare acconti di cassa trimestrali nella misura massima 
dell’85% delle funzioni non tariffabili finanziate nel precedente 
esercizio a favore dei soggetti erogatori accreditati e a contratto 
di diritto privato;

Stabilito che, sulla base delle risultanze derivanti dall’applica-
zione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, 
le aziende sanitarie pubbliche procedano all’aggiornamento 
dei bilanci d’esercizio 2015 per la voce contributi in conto eser-
cizio «Funzioni non tariffate», precisando che tale aggiornamen-
to non comporta alcuna modifica dell’equilibrio già definito in 
sede di approvazione del bilancio preventivo assestato 2015 e 
che la presidenza - U.O. risorse economico finanziarie procederà 
ad emanare apposito decreto per regolarizzare le assegnazioni 
delle singole aziende, al fine del rispetto dell’equilibrio stesso;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente atto 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito 
internet della direzione generale salute per favorire la diffusione 
e la conoscenza del presente atto;

Visti gli artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013, che demandano alla strut-
tura competente gli adempimenti previsti in materia di traspa-
renza e pubblicità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA
1. di approvare gli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali 

del presente provvedimento, riportanti l’esplicitazione dei criteri 
di assegnazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite 
svolte dalle aziende sanitarie pubbliche e private operanti sul 
territorio regionale per l’anno 2015 nonché la ripartizione dei re-
lativi fondi;

2. di assegnare tali fondi per le funzioni non coperte da tariffe 
predefinite come da seguente dettaglio:

• per l’anno 2015 alle strutture sanitarie indicate nell’Alle-
gato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, 
per il rispettivo ammontare ivi precisato per un totale di 
€ 863.949.670, di cui € 155.500.000, destinati complessiva-
mente al comparto privato (IRCCS di diritto privato, Case di 
Cura e Ospedali Classificati);

• per gli esercizi pregressi alle strutture sanitarie indicato 
nell’allegato citato per il rispettivo ammontare ivi precisato 
per un totale di euro 3.254.004;

3. di stabilire che per rispettare il predetto limite dei 155,5 mi-
lioni di euro si rende necessario moltiplicare, ai valori risultanti 
applicando i criteri di cui all’allegato 1), un coefficiente di ab-
battimento di sistema pari a 0,8847;

4. di prevedere che l’incremento delle risorse, rispetto a quel-
le assegnate nel 2015, per le singole strutture accreditate o per 
l’ente gestore di più strutture, non debba di norma superare la 
soglia del 40% e ciò:



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 112 – Bollettino Ufficiale

a) per garantire una maggiore equità distributiva delle risor-
se resa necessaria dalla natura particolare delle attività fi-
nanziate e dalla loro prevalente componente di costo fisso 
che richiede di essere comunque riconosciuto e «protetto» 
da eccessive variazioni temporali e quantitative riferite alle 
singole strutture;

b) per rispettare le previsioni ed i vincoli complessivi di spesa.
5. di stabilire che l’applicazione del limite del 40% garantisca 

comunque gli importi determinati per le funzioni dell’emergen-
za - urgenza in quanto finalizzati alla copertura dei costi minimi 
di esercizio di questo peculiare ambito;

6. di determinare, a seguito della disponibilità complessiva di 
tutti gli elementi utili all’assegnazione delle funzioni relative all’e-
sercizio 2015, gli importi definitivi destinati alle singole strutture 
per le funzioni stesse applicando i criteri di massimo incremento 
rispetto all’esercizio 2014 alla X/3882 del 22 luglio 2015, integrati 
come segue:

• per le strutture che nel corso del 2014 non erano assegna-
tarie di alcuna funzione, ma che ne hanno maturato i re-
quisiti nel 2015, l’ammontare massimo di risorse sarà pari 
a euro 804.000 che rappresenta il valore del 30° percentile 
delle assegnazioni complessive del 2015;

• per le strutture che nel 2014 hanno avuto una assegnazio-
ne inferiore ad un valore di euro 804.000 che rappresenta 
il valore del 30° percentile delle assegnazioni 2015, l’incre-
mento di risorse possa essere superiore al 40% entro il valore 
complessivo di euro 804.000;

7. di dare atto che è ancora in corso l’istruttoria per l’asse-
gnazione delle maggiorazioni tariffarie per il quadriennio 2012 
- 2015 e che pertanto le determinazioni riguardanti le strutture 
alle quali sono riconosciute le funzioni indicate nella d.g.r. n. 350 
del 28 luglio 2010 sono da considerarsi provvisorie e suscettibi-
li di rettifica sulla base delle risultanze in punto di accesso alle 
maggiorazioni tariffarie;

8. di precisare che i fondi di cui all’allegato 2 del presente 
provvedimento sono destinati agli enti sanitari i quali dovranno 
prioritariamente contabilizzarli rispettando le assegnazioni per 
tipologia stabilite nel presente provvedimento;

9. di dare mandato alla presidenza - U.O. risorse economico 
finanziarie - di procedere all’erogazione dei finanziamenti rico-
nosciuti con il presente provvedimento, al netto degli acconti 
di cassa già erogati nell’anno 2015, dando atto che, ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, le risorse risultano già impe-
gnate ai capitoli 13.01.104.8374 e 13.01.104.8376 del bilancio 
per l’esercizio in corso – Residui Passivi 2015/GSA;

10. di dare atto che con provvedimenti della presidenza - U.O. 
risorse economico finanziarie - in corso d’anno saranno erogati 
acconti di cassa a favore degli enti sanitari pubblici, precisando 
che l’erogazione degli acconti a favore degli enti sanitari privati 
sarà assicurata dalle ATS secondo le modalità previste dal pa-
ragrafo 1.3.5 - Area gestione finanziaria - della d.g.r. n. X/2989 
del 23 dicembre 2014 «Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015 – (di con-
certo con gli assessori Cantù e Melazzini)»;

11. di precisare che le ATS di appartenenza territoriale prov-
vederanno ad erogare acconti di cassa trimestrali nella misura 
massima dell’85% delle funzioni non tariffabili finanziate nel pre-
cedente esercizio a favore dei soggetti erogatori accreditati e a 
contratto di diritto privato;

12. di stabilire che, sulla base delle risultanze derivanti dall’ap-
plicazione delle  disposizioni contenute nel presente provvedi-
mento, le aziende sanitarie pubbliche procedano all’aggiorna-
mento dei Bilanci d’esercizio 2015 per la voce contributi in conto 
esercizio «Funzioni non tariffate», precisando che tale  aggiorna-
mento non comporta alcuna modifica dell’equilibrio già defi-
nito in sede di approvazione del bilancio preventivo assestato 
2015 e che la presidenza - U.O. Risorse economico finanziarie 
procederà ad emanare apposito decreto per regolarizzare le 
assegnazioni delle singole aziende, al fine del rispetto dell’equi-
librio stesso;

13. di riconoscere alle seguenti strutture gli importi a fianco 
indicati:

• «Multimedica s.p.a.» di Sesto San Giovanni (MI) - funzione 
«Complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti 
gestori unici» esercizio 2014 - Euro 2.892.204;

• «Istituto clinico Beato Matteo» di Vigevano  (PV) funzione 
«Strutture di ricovero dotate di pronto soccorso e finanzia-
mento culle neonatali» esercizio 2014 – Euro 361.800;

14. di dare atto che il dettaglio della operazione di ridetermi-
nazione degli importi  di cui al precedente capoverso è attesta-
ta nella colonna denominata «arr. 2015» delle tabelle di cui agli 
allegati prospetti sinottici;

15. di disporre il superamento del fermo amministrativo ex 
d.g.r. n. 4231/2012 per tutte le strutture interessate, fatta eccezio-
ne per Ospedale San Raffaele e Fondazione Maugeri;

16. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito internet del-
la direzione generale salute per favorire la diffusione e la cono-
scenza del presente atto.

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1

FUNZIONI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI SANITARI  
PUBBLICI E PRIVATI PER L’ESERCIZIO 2015: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le attività individuate per questa modalità di finanziamento derivano dalla programmazione nazionale e regionale nonché dai 
provvedimenti specifici della Giunta Regionale volti a riconoscere particolari funzioni che non trovano sufficiente copertura con la 
remunerazione a prestazione svolte dagli Enti Sanitari.
Il criterio utilizzato per la determinazione degli importi, in generale, è stato quello di esaminare per ciascuna funzione il profilo organiz-
zativo, le specifiche attività, i volumi prodotti ed i costi dei fattori produttivi impiegati ed eventuali ricavi realizzati.
In particolare per alcune funzioni si è individuato:
− una quota forfettaria eventualmente maggiorata del tasso d’inflazione o di un’ulteriore quota calcolata attraverso un coefficiente 

di complessità di funzione;
− una ripartizione che in parte tiene conto delle modalità di assegnazione dei fondi per funzioni simili da parte del Ministero;
− un incremento di finanziamento finalizzato a promuovere e incentivare specifiche funzioni di particolare interesse regionale.
Le principali fonti dei dati utilizzate sono rappresentate dai flussi informativi disponibili presso la Regione Lombardia - Direzione Gene-
rale Welfare (base dati prestazioni di ricovero e cura, base dati prestazioni ambulatoriali, base dati accreditamento, flusso del perso-
nale), da altre pubblicazioni ufficiali espressamente citate, oltre a indicazioni fornite direttamente dalle singole strutture.
Gli importi determinati con l’applicazione dei criteri sopra indicati relativi ad ogni funzione individuata  sono riportati nelle tabelle 
riassuntive per tipologia di erogatore.
Alla luce dei criteri generali più sopra esposti, sono state individuate le seguenti funzioni spettanti alle ASL, alle AO, (trattandosi di remu-
nerazione delle attività svolte nell’esercizio 2015 si conservano le denominazioni ante legge n.23/2015) agli Istituti di ricerca e cura a 
carattere scientifico di diritto pubblico e privato, nonché alle strutture di ricovero private accreditate:

1) Obiettivi previsti dal Piano Regionale integrato della sanità pubblica Veterinaria 2015 – 2018 
Il finanziamento è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi regionali e aziendali nel settore della sanità pubblica veterinaria e della 
sicurezza alimentare, codificati dal Piano Regionale integrato della sanità pubblica Veterinaria 2015 – 2018. Tali obiettivi si distinguono 
in: 1) obiettivi strategici - definiti a livello regionale -; 2) obiettivi operativi - declinati in sei aree di intervento: alimenti di origine animale, 
sanità animale, tutela sanitaria degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo, benessere animale, mangimi, farmaco veteri-
nario e sottoprodotti di origine animale; 3) obiettivi a valenza locale – declinati da ciascuna ATS sulla base delle specificità territoriali. 
L’efficacia di tali Piani viene valutata attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione costituito da diversi strumenti: il Sistema Infor-
mativo Veterinario Integrato, l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario, l’Osservatorio Statistico Regionale della prevenzione veterinaria, 
la definizione e attuazione della Strategia regionale di audit.

2) Complessità di gestione del File F
Con DGR VIII/10804 del 16/12/2009 All.2 è stata istituita una nuova funzione destinata a sostenere la complessità di gestione del File 
F (flusso dei Farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati).
In questi anni si è assistito infatti allo sviluppo di terapie farmacologiche innovative con farmaci derivanti da nuove tecnologie, si tratta 
di farmaci ad alto costo a gestione ospedaliera a cui si associa anche la gestione del Registro AIFA (farmaci antineoplatsici, farmaci 
orfani, farmaci oftalmici, ecc.).
Ogni registro e le procedure regolatorie ad esso associato introducono elementi di aggravio procedurale sul lavoro sia del clinico che 
degli operatori sanitari e tale aggravio ha un senso ed è giustificato se produce nuove conoscenze e soprattutto se i risultati consen-
tono una verifica del lavoro svolto e un benchmarking con gli altri centri a livello sia regionale che nazionale. Con questa funzione si 
riconosce un’integrazione fino a  1 milione di Euro alle strutture accreditate che hanno erogato, attraverso il File F un valore comples-
sivo di farmaci ad alto costo posizionate tra l’80° e  il 97° percentile del valore totale dei farmaci distribuiti attraverso il File F fra tutte le 
strutture lombarde accreditate e fino a 2,5 milioni di Euro per quelle posizionatesi oltre il 97°. 

EMERGENZA - URGENZA
Le funzioni comprendono l’organizzazione delle attività volte a garantire, in condizioni di emergenza-urgenza, i necessari interventi per 
la stabilizzazione delle funzioni vitali, l’orientamento diagnostico ed il trattamento terapeutico.
Tali funzioni si articolano come segue:

3) Trasporto Neonatale
Alle strutture che hanno in carico il servizio di trasporto ed il ricovero di emergenza dei neonati è stata riconosciuta una quota forfet-
taria di € 91.000.

4) Strutture di ricovero dotate di Pronto Soccorso e finanziamento culle neonatali
Con DGR VIII 10077 del 7/8/2009 è stato introdotto un nuovo sistema di remunerazione per le funzioni di emergenza-urgenza per le 
strutture dotate di Pronto Soccorso (PS), Dipartimento Emergenza Urgenza (DEA) e di Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione 
(EAS). Questo criterio prevede di attribuire la funzione partendo dalla quantificazione dei costi minimi di esercizio delle strutture  P.S., 
D.E.A. e E.A.S e ponderando detti valori in base all’ attività di PS per pazienti non ricoverati.
I costi minimi di esercizio sono stati determinati valorizzando a costi standard le figure professionali necessarie per l’assolvimento dei 
requisiti minimi previsti dalla DGR VI/38133/1998, del tipo di struttura e del numero di alte specialità nelle strutture con EAS.
In particolare:
tipo struttura   dettaglio tipo struttura  valore funzione
ps       € 804.000
dea       € 3.558.000
eas1    1 alta specialità   € 3.918.000
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eas2    2 alte specialità   €4.278.000
eas3    3 alte specialità   €4.638.000
eas4    4 alte specialità   €4.998.000
eas5    5 alte specialità   €5.358.000
eas6    6 alte specialità   €5.718.000

La ponderazione dei suddetti valori è stata effettuata rilevando la distribuzione degli accessi in Pronto Soccorso dei pazienti non rico-
verati dal flusso di cui al D.M. 23.12.1996, in base ai seguenti coefficienti:
- 0,85 per le strutture con un numero di accessi/die minore o uguale al 25° percentile della distribuzione regionale di questo indicatore;
- 0,9 per le strutture collocate tra il 26° ed il 50° percentile della predetta distribuzione; 
- 1 per le strutture collocate tra il 51° ed il 70° percentile della predetta distribuzione;
- 1,1 per le strutture collocate tra il 71° ed l’ 85° percentile della predetta distribuzione;
- 1,2 per le strutture collocate al di sopra dell’ 85° percentile della predetta distribuzione.

E’ stato inoltre rinnovato il finanziamento  di € 100.000 per ogni culla neonatale, per un totale di 1,9 milioni di euro, come previsto dalla  
DGR VIII/8446 del 19/11/08 e applicato limitatamente alle strutture che dimettono neonati di cui al presente paragrafo, finalizzato a 
fronteggiare la richiesta di più culle neonatali necessarie a far fronte alla domanda territoriale crescente di terapia intensiva neona-
tale secondo la seguente suddivisione che riguarda:
• Fondazione Ca’ Granda  n. 8
• AO Niguarda n. 1
• AO Varese n. 5
• AO Bergamo n. 2
• AO Brescia n. 1
• Fondazione MBBM n. 2

E’ previsto un finanziamento aggiuntivo finalizzato a contribuire a mantenere al massimo livello di risposta ed attenzione clinica ed 
organizzativa le attività di terapia intensiva. Questa risorsa aggiuntiva di €1,7 milioni è distribuita alle strutture dotate di unità operative 
accreditate di Terapia Intensiva neonatale in proporzione al numero di neonati prematuri oltre i 20, di peso inferiore a 1500 gr. e con 
una degenza superiore ai 25 giorni. Questa soglia discriminante è stata individuata al fine di concentrare le risorse nelle strutture in 
cui la numerosità della casistica permette una migliore qualificazione del personale, una maggiore efficacia delle cure ed una più 
efficiente allocazione delle risorse.  

Anche per il 2015 l’incentivo per riduzione ricoveri medici urgenti con 1 giorno di degenza non è stato riconfermato in considerazione 
del livello di appropriatezza raggiunto da questa tipologia di attività.

5) Presidi EEUU Ospedali Montani
La DGR VIII/3776/06 ha introdotto, tra le altre, una funzione specifica per i presidi di Emergenza Urgenza di ospedali montani le cui 
modalità e criteri di assegnazione sono stati definiti con la successiva DGR VIII/4341/07. Gli importi della presente funzione sono stati 
attribuiti applicando quanto disposto nei provvedimenti citati.

ATTIVITA’ CONNESSE AL TRAPIANTO D’ORGANI

6) Prelievo di organi e tessuti
La Regione Lombardia ritiene prioritario l’incremento della donazione di organi e tessuti ai fini del trapianto, essendo eccellente il livello 
qualitativo degli interventi.
Per contro il reperimento degli organi risulta insufficiente al fabbisogno.
Si è pertanto considerata la necessità di valorizzare le attività di prelievo di organi e tessuti mediante tariffe predeterminate, con riferi-
mento anche al tariffario nazionale.
Con DGR VIII 6291 del 21/12/2007 sono state approvate  le modalità di funzionamento e remunerazione delle Banche delle cornee e 
tessuti. Tali determinazioni sono in via di progressiva attuazione per consentire alle strutture di organizzare il flusso delle cessioni.
Pertanto per il 2015 per gli organi procurati quali cuore, cuore e polmone, fegato, pancreas, polmone, rene, il contributo è pari a 3.000 
€ per organo, per le valvole, vasi e cornee il contributo è pari a 260 € per tessuto, per i tessuti muscolo-scheletrici è di € 390 e per il 
prelievo di tessuto cutaneo è di € 3 per cm2. Al fine di potenziare ulteriormente il settore e valorizzare il ruolo degli operatori impegnati 
si riconosce un’ulteriore somma di € 4.000 per ogni donatore effettivo procurato (fonte NITp).

7) Altre attività connesse al trapianto d’organi
Banca delle cornee
Con la DGRVIII/6291 del 21 dicembre 2007 sono state approvate le determinazioni in merito alla remunerazione delle Banche 
delle Cornee e dei Tessuti che prevedono l’introduzione di un sistema tariffario per il rimborso diretto tramite fatturazione dei tes-
suti ceduti dalle banche alla struttura sede del trapianto. La Delibera citata prevede ogni banca delle cornee della Lombardia 
deve provvedere ad autofinanziarsi tramite l’applicazione di una tariffa di € 850 per ciascuna cornea certificata e ceduta e che 
attraverso le funzioni non tariffate vengano coperti i costi residuali di gestione. La funzione è assicurata dall’Azienda Ospedaliera 
«San Gerardo» di Monza e dall’I.R.C.S.S. «Policlinico S. Matteo» di Pavia.

Centro Regionale di Riferimento per le attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti 
Con DRG VIII/10885 del 23 dicembre 2009 è stata rinnovata la convenzione tra la Regione Lombardia e Fondazione IRCCS Ca’ 
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Granda per il funzionamento del centro di riferimento regionale per l’attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti.
La convenzione prevede le seguenti specifiche attività:

- il funzionamento del Centro di riferimento regionale per l’attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
- il funzionamento del Centro Interregionale di Riferimento (CIR);
- la gestione del registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo;
- il funzionamento della Commissione sanitaria per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e fegato da dona-

tori viventi.

Centro raccolta e crioconservazione delle cellule staminali periferiche .
La funzione è assicurata dall’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda - Ca’ Granda» di Milano.

Banca regionale per la conservazione di sangue da cordone ombelicale
Con DGR VII/18653 del 5 agosto 2004 è stata costituita la Banca regionale per la conservazione, la tipizzazione , lo studio e la 
distribuzione delle cellule staminali da cordone ombelicale con più sedi decentrate  - Centri di raccolta e Conservazione (CRS). 
Le sedi attualmente sono ubicate presso La Fondazione Ca’ Granda di Milano e l’I.R.C.C.S. «Policlinico San Matteo» di Pavia. Con 
DGR IX/4686 del 16 gennaio 2013 sono stati rinnovati gli schemi di convenzione per il funzionamento delle suddette banche 
per il triennio 2013-2015. 

Centro raccolta e conservazione omoinnesti (valvolari-vascolari)
Con DGR VII/12848 del 28 aprile 2003 è stata istituita la Banca degli omoinnesti valvolari e vascolari della Regione Lombardia 
con sede presso l’I.R.C.C.S. «Fondazione Monzino - Centro Cardiologico» di Milano.

Cuore artificiale
La funzione fornisce un supporto economico e riconosciuta solo ai centri autorizzati al trapianto cardiaco, che utilizzano il cuore 
artificiale come bridge al trapianto da donatore. Il valore assegnato contribuisce a coprire parte della spesa sostenuta per l’ac-
quisto  dei dispositivi applicati. Per l’anno 2015 detta funzione è stata assicurata dall’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda 
- Ca’ Granda» di Milano, dall’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XIII di Bergamo.

Centro coltura epidermide umana e crioconservazione tessuti
Con DGR IV/39830 del 14 febbraio 1989 sono stati istituiti il Centro di riferimento regionale per la coltura di epidermide umana 
in vitro e la Banca per la conservazione dei tessuti presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda - Ca’ Granda» di Milano.

Centro di riferimento Regionale “Banca di emocomponenti di gruppi rari”
Con DDGS n. 6027 del 02.04.2002 è stata istituita presso il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale della Fonda-
zione Ca’ Granda di Milano la Banca di emocomponenti di gruppi rari e con DGR n.2154 del 18/07/2014 è stata approvata la 
convenzione tra la Regione Lombardia e IRCCS per il funzionamento del Centro per il periodo 2014-2015.

Laboratorio di Terapie cellulari: il laboratorio gestisce l’attività processazione delle cellule staminali ematopoietiche  per il Pro-
gramma trapianto. La funzione è assicurata dall’Azienda Ospedaliera « Papa Giovanni XIII » di Bergamo.

ATTIVITÀ DI RICERCA, DIDATTICA UNIVERSITARIA E FORMAZIONE DEL PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO.

8) Attività di Ricerca degli IRCSS
Accedono a questa funzione gli I.R.C.S.S. di diritto pubblico e privato della regione Lombardia.
La funzione non è finalizzata a coprire i costi per la ricerca «corrente» e «finalizzata» che vengono riconosciuti dal Ministero attraverso 
specifici finanziamenti ma rappresenta un contributo regionale al potenziamento della funzione di ricerca.
La funzione pertanto è stata calcolata riproporzionando le assegnazioni del 2015 della ricerca corrente per ogni IRCCS sullo stanzia-
mento stabilito per questa funzione ed assegnando ad ogni struttura 2 quote: la prima pari al 75% della suddetta quota riproporzio-
nata e la seconda ridistribuendo il 25% rimanente sulla base del valore Impact Factor (IF) 2014 normalizzato certificato dal Ministero 
per ciascun IRCCS. 

9)  Didattica universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia
La funzione è destinata a contribuire alla copertura dei maggiori oneri economici sostenuti dalle strutture in cui si trova ad operare la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia con attività formative pre - laurea. Nei reparti ospedalieri in cui oltre alla normale attività assistenziale 
è presente anche quella di didattica universitaria, è possibile che si verifichino tempi operatori più lunghi, degenza media più lunga, 
numero di prestazioni diagnostiche per caso più elevato, duplicazione delle attrezzature in dotazione, maggiore complessità della 
casistica o sua particolare specializzazione e concentrazione.
Tali fattori si ritiene, possano comportare maggior consumo di  risorse assorbite e quindi di maggiori costi la cui copertura con le sole 
tariffe può non essere sufficiente.
Il finanziamento di questa funzione è stato definito considerando differenti indicatori: sia quelli relativi al numero di posti letto dedicati 
e alle attività prodotte, sia quelli relativi all’attività didattica: numero anni di corso, numero e ore di studenti, numero tutor ospedalieri.
Sulla base dei reparti che svolgono attività di didattica universitaria e relativo numero di posti letto sono stati estratti dal database 
dei ricoveri ospedalieri, il numero di casi trattati in detti reparti, i giorni di degenza ed il valore relativo  in termini di tariffario regionale.
Questi dati sono stati utilizzati per calcolare i Posti letto Clinicizzati effettivamente utilizzati. Si è proceduto a calcolare le giornate di 
degenza standard, quale utilizzo dei Posti letto clinicizzati per 365 giorni, questo dato, rapportato alla degenza effettiva, esprime la per-
centuale di utilizzo dei posti letto di didattica che moltiplicato per i Posti letto clinicizzati determina, con una discreta approssimazione, 
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quelli effettivamente utilizzati per attività di didattica bedside. 
In base all’effettivo utilizzo dei posti letto si è definito il valore medio del fatturato prodotto da detti posti letto, quale media rilevata dal 
totale del valore di tutti i ricoveri diviso per i posti letto effettivamente utilizzati. 
Per il 2015 il valore medio rilevato è di € 433.000.
Questo valore è stato utilizzato per ponderare il fatturato complessivo prodotto dai posti letto dedicati ad attività di formazione pre-
laurea, applicando un coefficiente moltiplicativo pari a 0,8 per fatturati / letto superiori alla media e pari a 1,2 per fatturati / letto 
inferiori alla media.
Ciò in quanto i posti letto a maggiore rendimento annuo (superiore cioè alla media regionale) vengono in parte già maggiormente 
remunerati dai ricavi generati dall’attività di alta specialità.  Sul fatturato così standardizzato è stata calcolata una quota pari al 6%, 
che è in linea con quanto mediamente riportato dalla letteratura.

Per ponderare ulteriormente il suddetto valore ed esprimere più adeguatamente l’assorbimento di risorse per tipo di struttura, si è 
stabilito di classificare le stesse utilizzando alcuni indicatori finalizzati a tale scopo:

• Numero  anni corso: anni di corso svolti nella sede ospedaliera
• Numero studenti: numero complessivo di studenti che frequentano i corsi presso la sede ospedaliera
• Numero  ore per studente: numero totale di ore di frequenza presso la sede ospedaliera
• Numero  tutor ospedalieri: numero docenti dipendenti della sede ospedaliera

Ad ogni indicatore è stato assegnato un punteggio in base alla classe di appartenenza 

INDICATORE CLASSE PUNTEGGIO

Numero  anni corso
intero corso 3

triennio clinico 2

1 o 2 anni 1

Numero studenti <100 1

da 100  a 350 2

oltre 350 3

Numero  tutor ospedalieri < 50 1

da 50 a 100 2

>100 3

Numero  ore per studente <1000 1

da 1000 a 2500 2

oltre 2500 3

Sono state individuate tre fasce (A, B, C) per classificare le strutture ospedaliere in base al totale di punteggio raggiunto da ciascuna: 
A  minore uguale a 4 punti
B  maggiore a 4 e minore o uguale a 8 punti
C  maggiore o uguale a 9 punti

Per la classe più complessa (C), la percentuale assegnata sul fatturato pesato rispetto ai letti effettivamente utilizzati è stata moltipli-
cata per un coefficiente pari a 1,12, alla (B) un coefficiente di 1,02 ed infine, alla classe (A) un coefficiente di 0,98. 

10)  Formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario
L’attività considerata è quella rivolta alla formazione universitaria per i profili professionali del personale del Servizio Sanitario Regionale.
Gli importi riconosciuti per l’anno 2015 a ciascun corso di laurea, pur avendo a riferimento i pregressi criteri di finanziamento, di fatto 
hanno subito dei riequilibri economici.
Le voci di costo che hanno concorso a determinare gli importi riguardano:
- servizi per gli studenti ( divisa, tutela sanitaria, mensa ....)
- materiale didattico ed utenze struttura scolastica
- attività didattica personale S.S.R.
- personale assegnato alle attività formative
- maggior onere derivante dall’erogazione del contributo per l’immatricolazione al primo anno del corso di laurea di Infermiere, ex 
dgr n. 6596/2001.

11) Integrazione tariffaria per casi di AIDS trattati in regime ambulatoriale per terapia antiretrovirale
Per ogni paziente trattato nel corso del 2015 in regime ambulatoriale per terapia antiretrovirale da strutture accreditate per la specia-
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lità di malattie infettive, è corrisposta una quota forfetaria di 619 € finalizzata a coprire i maggiori costi organizzativi e gestionali che le 
strutture sostengono per garantire una necessaria ed efficace assistenza alternativa al ricovero e a fornire il necessario supporto di 
prevenzione finalizzato a ridurre il rischio di diffusione della patologia HIV. 

12) Ampiezza del case-mix 
La funzione è attribuita sulla base dell’ampiezza della casistica trattata dalle strutture pubbliche e private accreditate. L’ampiezza del 
case-mix rappresenta il numero di DRG diversi fra loro erogati con casistica maggiore di 10 casi in degenza ordinaria superiore a 1 
giorno.
Sono stati estratti dal database regionale dei ricoveri ospedalieri, per ogni struttura, il numero di DGR (nomenclatore dei ricoveri regio-
nale) trattati con più di 10 ricoveri in degenza ordinaria superiore ad 1 giorno  ed il numero di pazienti ricoverati.
E’ stato calcolato, per ogni struttura, un primo punteggio, in termini di rango percentile, sulla base della numerosità dei DRG trattati 
nel corso del 2015. 
Successivamente si è definita una prima graduatoria calcolando le posizioni uguali o al di sopra del 76° rango percentile ovvero: il 
rango percentile ottenuto nel primo passaggio per il peso medio  della scala di pesi DRG della 24° versione USA.
Il punteggio finale è stato ottenuto ordinando le strutture che si sono posizionate al di sopra dell’85° rango percentile.

13) Altre attività di rilievo regionale
In relazione a specifiche determinazioni sono state riconosciute le funzioni nel seguito indicate:

Centro Regionale Tubercolosi
La funzione è assicurata dalle Aziende Ospedaliere Valtellina e Valchiavenna e Niguarda Ca’ Granda di Milano quali Centri di Riferi-
mento Regionale per la tubercolosi.

Cardiochirurgia Pediatrica
Con DGR IX/937 del 1/12/2010 è stata determinata una specifica funzione per le strutture che svolgono attività di cardiochirurgia 
pediatrica e neonatale di particolare complessità. Il finanziamento è stato riconosciuto all’A.O. Papa Giovanni XIII » di Bergamo e 
all’IRCCS Policlinico San Donato.

Registro Tumori della Lombardia
La rete dei registri tumori della Lombardia, così come prevista dal piano oncologico regionale e dal PSSR, riconosce l’attivazione di 
registri tumori presso le ASL di Mantova, Sondrio, Brescia, Bergamo, Cremona, Como, Pavia, Lecco, Milano Città, Lodi, Milano 1, IRCCS 
Tumori Milano, Monza e Milano 2.

Centro di Riferimento per lo screening delle malattie potenzialmente causa di Handicap.
I nati sul territorio regionale vengono sottoposti a screening per le principali malattie dismetaboliche, così come previsto all’art. 6 della 
legge 104/92.
Tale attività è svolta dall’Azienda Ospedaliera «Istituti Clinici di Perfezionamento» di Milano.

Centro Regionale per i disturbi del comportamento alimentare
II Centro, riconosciuto con d.g.r. 7 ottobre 1997 n° 31736 è attivato presso l’Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia.

Centro Medico Regionale Specialistico, di assistenza per i problemi della violenza alle donne e ai minori
Il Centro è stato istituito nel 1997 ed è attivo presso la Fondazione Ca’ Granda di Milano.

Centro Regionali dell’Epilessia
La funzione è stata assegnata alle strutture che hanno aderito al programma regionale Epinetwork e presenti nell’Allegato A del 
D.d.g.17825/05 classificate nel 3° livello del raggruppamento definito nella citato decreto. Il finanziamento è stato determinato in base 
al volume di attività svolta nel 2015 ed in particolare: numero  di pazienti trattati nell’ambulatorio di epilessia (sia adulti che in età 
pediatrica), al numero visite, numero  di Video- EEG con durata maggiore di 1 ora, numero di Video-polisonnografie diurne, numero di 
Video-polisonnografie notturne e al numero di Video- EEG con stanza attrezzata.
La funzione è stata assegnata alle seguenti Aziende Ospedaliere: “S. Antonio Abate” di Gallarate, “Spedali Civili” di Brescia, “Ospedale 
Niguarda – Ca’ Granda” di Milano, “Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico” di Milano, “Ospedale San Paolo” di Milano, “  Papa Giovanni 
XIII” di Bergamo, A.O. della Provincia di Lodi, “San Gerardo” di Monza, “Istituti Ospitalieri di Cremona”, “C. Poma” di Mantova, “Fondazione 
Macchi” di Varese e I.R.C.C.S.: ”Istituto Neurologico C. Besta” di Milano, “Istituto Mondino” di Pavia, Fondazione Centro S. Raffaele del 
Monte Tabor ed “Eugenio Medea” di Bosisio Parini (Lc). 

Centro per le malattie neuromuscolari e per la patologia metabolica e tumorale nell’infanzia e nell’adolescenza
La funzione è svolta presso l’I.R.C.C.S. «Istituto Neurologico C. Besta» di Milano, individuato con d.g.r. n. 38381/88 quale centro di riferi-
mento regionale e L’I.R.C.C.S. C. Mondino di Pavia.

Centro Regionale per la diagnosi e cura delle cefalee
La funzione è svolta dall’Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia e dagli I.R.C.C.S. «Istituto Neurologico C. Besta» di Milano e 
«Istituto Mondino» di Pavia.

Pronto Soccorso Odontoiatrico
L’IRCCS Fondazione Ca’ Granda e l’Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia dispongono di un servizio di pronto soccorso per 



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 118 – Bollettino Ufficiale

fornire all’utenza visite e prestazioni d’urgenza di chirurgia odontoiatrica, ortodontica e conservativa.
I Centri svolgono tale funzione per tutta la popolazione lombarda.

Centro per la sicurezza degli antiparassitari
La funzione è svolta dal Centro Internazionale per sicurezza degli antiparassitari e la prevenzione sanitaria (I.C.P.S.) con sede pres-
so 1’A.O. L. Sacco di Milano. II Centro, istituito con DGR VII/7006 del 23/11/2001, opera per programmi di prevenzione e sicurezza 
dell’O.M.S. e della Regione Lombardia.

Centro Antiveleni
Il DDGS 21/12/09 ha recepito l’accordo tra governo e regioni per definire i requisiti di funzionamento dei Centri antiveleni  ed indivi-
duare i  Centri di riferimento nazionali. Tra questi tre sono in Regione Lombardia ubicati presso l’IRCCS Fondazione Maugeri di Pavia, 
l’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda - Ca’ Granda» di Milano e l’Azienda Ospedaliera «Papa Giovanni XIII» di Bergamo.

Centro Grandi Ustioni
Si tratta di un servizio per la cura dell’epidermide umana che agisce in stretta correlazione con l’attività di emergenza.
Tale attività viene svolta presso l’Azienda Ospedaliera «Ospedale Niguarda - Ca’ Granda» di Milano.

Altri progetti di rilievo regionale: 

− Azienda Ospedaliera «Istituto Clinici di Perfezionamento» di Milano: attività di trattamento della spasticità in età pediatrica;
- Azienda Ospedaliera «San Paolo» di Milano: per attività relative al Progetto Dama approvato con delibera regionale VII/4094 del 

30 marzo 2001, al reparto di Medicina Penitenziaria approvato con delibera regionale 34306 del 23 gennaio 1998;
− “IRCCS Eugenio Medea”: per il Centro riferimento psicoinfantile;
− “Istituto Lombardo per la medicina iperbarica” di Milano, “Istituto Clinico Habilita” di Zingonia, “Istituto clinico Città di Brescia”, 

Centro Iperbarico del Verbano:  Servizio di medicina iperbarica in pronta disponibilità. Detta funzione è stata calcolata sulla 
base dei costi effettivamente sostenuti e dichiarati dalle singole strutture e dei costi standard regionali ed i ricavi conseguiti a 
fronte dei servizi resi in emergenza;

− Fondazione Ca’ Granda : Neuroradiologia interventistica; Attività epidemiologica volta allo studio dei rischi ambientali,
− A.O. Crema Centro di Riferimento regionale per la Qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio istituito con Decreto DG Sanità 

n.3447/2011 in attuazione della DGR IX/1355 del 25 febbraio 2011.

14) Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (U.O.O.M.L.)
In relazione ai contenuti della d.g.r. 3 dicembre 1999 n° VI/46797 concernente la costituzione delle Unità Operative Ospedaliere di 
Medicina del Lavoro, in attesa che siano definite le relative tariffe regionali, le attività svolte sono state valorizzate con i seguenti criteri:
− per le attività istituzionali correnti si è ripartita una quota di 2.189.801 € in relazione alla popolazione assoluta dei residenti della 

ASL e delle ASL servite;
− per le attività svolte dalle U.O.O.M.L. esistenti e dal Centro Universitario convenzionato attivato presso l’Azienda Ospedaliera 

«Ospedale San Gerardo dei Tintori» di Monza, in qualità di Centro di Riferimento Regionale, il riconoscimento di una quota di 
€154.937  .

15) Servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (U.O.N.P.I.A.) 
La DGR IX/2633 del 06 dicembre 2011 ha definito le tariffe per le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile erogate in regime ambulato-
riale o di residenzialità. La stessa delibera ha definito le attività svolte non direttamente sui pazienti che continuano a non avere delle 
tariffe ma che devono essere puntualmente rendicontate in modo da poter quantificare nel modo più corretto possibile la specifica 
funzione non tariffabile già  riconosciuta. Il valore della funzione è stato definito assumendo come parametro di riferimento la differen-
za tra il costo del personale assegnato ad ogni Ente sanitario e la quota finanziata con le nuove tariffe. 

16) Funzione di complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti gestori unici 
E’ stata introdotta, con l’esercizio 2007, questa funzione al fine di riconoscere, agli enti gestori di più presidi ospedalieri distribuiti nel 
territorio regionale, un  finanziamento ulteriore per contribuire alla copertura dei maggiori oneri dovuti alla complessità di erogazione 
delle attività di ricovero. Lo stanziamento per questa funzione è erogato in proporzione al fatturato prodotto nel 2015 dalle strutture 
con più presidi ubicati nella medesima ASL con riferimento alla situazione consolidata dell’ente gestore unico al 30/06/2010 ed al 
numero totale di presidi.

17)  Molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale 
Questa funzione riconosce agli enti gestori di più presidi ambulatoriali (ad esclusione di quelli presenti all’interno della struttura di 
ricovero e di cura), un  finanziamento ulteriore per contribuire alla copertura dei maggiori oneri dovuti alla complessità organizzativa 
dovuta alla molteplicità di presidi. Lo stanziamento per questa funzione è erogato in proporzione al fatturato prodotto nel 2015 dai 
presidi ambulatoriali ubicati nella medesima ASL con riferimento alla situazione consolidata dell’ente gestore unico al 30/06/2010 ed 
al numero totale di presidi.

18) Molteplicità e complessità di livelli di erogazione nel territorio dei servizi di UONPIA e di psichiatria 
Questa funzione ha come obiettivo quello di riconoscere, agli enti gestori di più servizi di UONPIA e di psichiatria (al di fuori della strut-
tura di ricovero), un  finanziamento ulteriore per contribuire alla copertura dei maggiori oneri dovuti alla complessità organizzativa 
di più servizi. Lo stanziamento per questa funzione è erogato in proporzione al numero di strutture UONPIA e di psichiatria presenti 
nell’Ente.
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19) Funzione relativa al trattamento di pazienti anziani in area metropolitana ad alta intensità abitativa 
Con DGR VIII/5743 del 31 ottobre 2007 le cinque tipologie di funzioni non tariffate per il riconoscimento di specifiche attività territoriali 
delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCCS e degli erogatori privati introdotte nel 2007 sono state integrate con la funzione 
volta a riconoscere i maggiori oneri connessi al trattamento di pazienti anziani in area metropolitana e ad alta densità abitativa.
Il finanziamento è stato calcolato osservando per ogni struttura ospedaliera lombarda la percentuale di dimessi maggiori di 75 anni 
di età per uno stesso DRG, la densità di  popolazione dell’area in cui è ubicato l’ospedale, il numero di posti letto occupati da questi 
pazienti calcolato sulla base delle dimissioni effettuate non inferiore a 70, l’incidenza di questi letti sul totale dei letti ordinari.  

——— • ———
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D.d.u.o. 3 maggio 2016 - n. 3817
 Approvazione degli Esiti della procedura di selezione delle 
operazioni in attuazione della strategia nazionale aree interne 
in Lombardia per l’area interna di Valchiavenna ex d.g.r. 
4803/2016

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PIANIFICAZIONE OPERATIVA, CONTROLLO DI GESTIONE  

E COORDINAMENTO SIREG
Richiamati:

 − la d.g.r. n. 4803 del 08 febbraio 2016 «Modalità operative 
per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in 
Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione 
e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie 
«Aree Interne», criteri per l’individuazione delle nuove «Aree 
Interne»», la quale prevede, oltre al quadro delle risorse fi-
nanziarie a valere sui fondi SIE 2014 - 2020, le procedure di 
selezione, la disciplina in materia di aiuti di stato e le spese 
ammissibili, demandando l’istruttoria per la selezione delle 
operazioni ad un gruppo di lavoro interdirezionale;

 − il proprio decreto n. 2069 del 22 marzo 2016 (pubblicato sul 
BURL Serie Ordinaria n. 12 del 24 marzo 2016 e sul sito istitu-
zionale di Regione Lombardia), con il quale, in attuazione 
della precitata d.g.r. 4803/2016, sono state definite, per le 
aree interne di Alta Valtellina e Valchiavenna le procedu-
re e le modalità per la selezione della Strategia naziona-
le Aree interne in Lombardia, stabilendo quale termine di 
presentazione delle proposte di strategia d’area e relative 
operazioni attuative da parte dei soggetti capofila dei par-
tenariati di progetto delle due aree interne, le ore 12.00 del 
giorno 6 aprile 2016;

 − il proprio successivo decreto n.  2570 del 31 marzo 2016 
(pubblicato sul BURL Serie ordinaria n.  14 del 5 apri-
le 2016 sul sito istituzionale di Regione Lombardia) con il 
quale sono state operate rettifiche al precedente provvedi-
mento 2069/2016; 

 − il decreto del segretario generale di Giunta n° 2369 del 31 
marzo 2016, con il quale è stato costituito il gruppo di la-
voro interdirezionale per l’istruttoria finalizzata alla selezio-
ne delle operazioni attuative delle strategie aree interne in 
Lombardia, così come previsto dalla d.g.r. 4803/2016;

Preso atto dell’invio effettuato il giorno 5 aprile 2016, come 
da registrazione sulla piattaforma SIAGE, (di cui al protocollo n° 
A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016), ad opera del sindaco del 
Comune Capofila del partenariato locale di Valchiavenna, indi-
viduato nel Comune di Chiavenna con Delibera dell’Assemblea 
della Comunità Montana di Valchiavenna n. 13 del 13 agosto 
2014:

 − di copia delle citata delibera;
 − della strategia d’area «Aree Interne - Azioni Sperimentali 
di Accompagnamento - Programmazione Comunitaria 
2014-2020»;

 − delle schede operazione attuative della strategia d’area.
Vista la delibera CIPE n°9 del 28 gennaio 2015 con la quale 

è stato costituito il Comitato Tecnico Aree Interne (d’ora in poi 
CTAI) con competenze sui processi di selezione delle aree e sul-
la definizione delle strategie d’area;

Dato atto che in data 6 aprile 2016 è stata inviata al CTAI la 
documentazione ricevuta da Regione Lombardia da parte del 
partenariato dell’Area interna di Valchiavenna;

Verificato che il gruppo di lavoro, riunitosi il 1° aprile 2016 per 
l’organizzazione del coordinamento delle proprie attività, e suc-
cessivamente, nelle sedute del 8, 11, 13 e 15 aprile 2016, ha prov-
veduto, sulla base dei materiali inviati dal soggetto capofila del 
partenariato di Valchiavenna alle operazioni istruttorie in merito 
alla strategia d’area e alle schede operazione pervenute dal 
partenariato dell’Area interna, rassegnandone gli esiti nel docu-
mento (Allegato 1) «Esiti dell’attività istruttoria della proposta di 
strategia d’area e delle schede operazione presentate dall’Area 
Interna di Valchiavenna»;

Preso atto che il CTAI, con nota protocollo PCM - DPC 962 del 
27 aprile 2016, con riferimento alla strategia d’area Valchiaven-
na, ha richiesto modifiche a quanto ricevuto, ed in particolare 

alle schede operazione relative alle tematiche di «istruzione e 
formazione» e «turismo»;

Ritenuto di approvare il documento «Esiti dell’attività istrutto-
ria della proposta di strategia d’area e delle schede operazio-
ne presentate dall’Area Interna di Valchiavenna» - Allegato 1, 
che tiene conto delle richieste del CTAI di cui al capoverso che 
precede;

Valutato di comunicare il presente atto al soggetto capofila 
del partenariato di Valchiavenna e di rassegnare al CTAI le risul-
tanze dell’esperimento della procedura in oggetto;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Considerato, infine, di pubblicare il presente atto sul BURL e sul 
sito istituzionale di Regione Lombardia;

DECRETA
1. Di approvare gli esiti dell’attività istruttoria della proposta di 

strategia d’area e delle schede operazione presentate dall’Area 
Interna di Valchiavenna, condotta dal gruppo di lavoro interdi-
rezionale in attuazione della d.g.r. 4803/2016, esiti riportati nel 
documento allegato al presente atto per formarne parte inte-
grante e sostanziale (Allegato 1);

2. Di trasmettere il presente atto al soggetto capofila del par-
tenariato di Valchiavenna, individuato nel sindaco pro tempore 
del Comune di Chiavenna;

3. Di rassegnare al CTAI le risultanze dell’esperimento della 
procedura in oggetto;

4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi 
degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013,n.33;

5. Di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale.
Il dirigente

Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1  

Esiti dell’attività istruttoria della proposta di strategia d’area e  

delle schede operazione presentate dall’Area Interna di Valchiavenna 

 
Il Gruppo di Lavoro interdirezionale, nominato con Decreto del Segretario Generale di Regione Lombardia (DSG n° 
2369 del 31 marzo 2016), avente lo scopo di istruire la strategia e le schede operazioni, attuative della stessa, inviate 
dall’Area Interna di Valchiavenna il 5 aprile 2016 (di cui al protocollo n° A1.2016.0046476 del 7 aprile 2016) ha definito 
le seguenti osservazioni sulla strategia e prescrizioni sulle schede operazione: 

 
Valutazioni in merito alla strategia d’Area 
 
Nel complesso la proposta è ammissibile rispondendo ai criteri previsti sia dalla DGR 4803/2016 che dal DDUO 
2069/2016. Le osservazioni puntuali sono rimandate alle singole schede operazione. 
La strategia è validabile non essendo emersi, nel corso dell’istruttoria, elementi rilevanti in grado di orientare la 
decisione verso la non validazione della stessa. 
Si richiama ad ogni modo la nota pervenuta dal Coordinatore del Comitato Tecnico Aree Interne - CTAI - (protocollo 
PCM-DPC 962 del 27 aprile 2016), con la quale il CTAI ha richiesto modifiche a quanto ricevuto, ed in particolare alle 
schede operazione relative alle tematiche di “istruzione e formazione” e “turismo”. 

 
a. Osservazioni dell’Autorità Ambientale 

Dal punto di vista ambientale si evidenzia una generale coerenza della strategia con le finalità dei Programmi 
comunitari (POR FESR e PSR), in particolare con riferimento agli obiettivi inerenti il turismo sostenibile, l’agricoltura 
sostenibile e la mobilità sostenibile.   
Si sottolineano tuttavia alcuni elementi funzionali a rafforzare la coerenza con le indicazioni della VAS del POR FESR,  
che evidenziano l’importanza di “favorire la costruzione di strategie integrate e condivise per la sostenibilità delle 
destinazioni turistiche (cfr. Global Sustainable Tourism Council destination criteria)”: 

- AZIONE 5/ Risultato atteso F:  
- Integrare le iniziative di promozione turistica con le azioni di sensibilizzazione e fruizione eco-

turistica previste dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 dell'area, nell’ottica della costruzione di 
una strategia coerente di valorizzazione del patrimonio naturale della Valchiavenna (in termini di 
obiettivi, contenuti, tipologia di azioni, forma e linguaggio). 

- Favorire l’integrazione degli interventi fruitivi con interventi di potenziamento / recupero della 
valenze naturalistiche e ambientali e prevedere la sistemazione delle pertinenze degli edifici 
ristrutturati in coerenza con il contesto paesistico - ambientale.  

- Favorire l’utilizzo di tecniche e di materiali a basso impatto ambientale, sia in funzione di un 
migliore inserimento ambientale sia come scelta discendente dagli obiettivi di sostenibilità della 
strategia e funzionale alla loro comunicazione (ad esempio: nell’area di Novate Mezzola, 
progettare un parco giochi in linea con gli obiettivi educativi della strategia, che  ricrei in un’unita 
funzionale spazi utilizzabili con caratteristiche simili alla natura: “rocce da arrampicata, letto di 
ghiaia da corso d’acqua prosciugato, buca della sabbia, labirinti selvatici di rami di salice verdi, 
colline, valli, paesaggi in miniatura, caverne, acqua, fango, pietre da seduta e da salti, tutto ciò 
circondato di piante selvatiche e robuste, …” http://www.vke.it/it/spazi-gioco/il-parco-giochi-
naturale) 

- Sostenere tecniche di riqualificazione degli edifici che facciano ricorso a metodi di architettura bio-
ecologica e a tecnologie sostenibili per l'ambiente. 

- AZIONE 6/ Risultato atteso G: sostenere interventi mirati alla qualificazione ambientale dei servizi turistici, in 
linea con i criteri previsti dal marchio Ecolabel (es. riqualificazione energetica degli edifici, introduzione di 
accorgimenti per il risparmio dell’acqua, ecc.). 

ALLEGATO 1
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Infine, si suggerisce di evidenziare la coerenza della presente strategia con la politica ambientale adottata dalla 
Comunità Montana della Valchiavenna a seguito dell’ottenimento della Registrazione EMAS. 
 
Dal punto di vista ambientale si evidenzia una sostanziale coerenza interna e integrazione della Strategia.  
Tuttavia si suggerisce di citare esplicitamente la presenza di Aree Protette (Rete Natura 2000, Riserve e Monumenti 
naturali) fra i punti di forza dell’analisi SWOT, in particolare nella voce “Elevata qualità ambientale e paesaggistica”. 
Si indicano inoltre alcuni elementi che potrebbero essere integrati nella strategia, per una sua maggiore rispondenza 
agli obiettivi di sostenibilità (rif. “Sostenibilità ambientale”, “Turismo sostenibile”, “Mobilità sostenibile”):  

- AZIONE 5/ Risultato atteso F; AZIONE 6/ Risultato atteso G: esplicitare che la strategia di promozione 
dell’offerta turistica comprenderà la promozione di un’offerta turistica sostenibile, anche mediante 
l’identificazione di un marchio a connotazione green e/o la promozione delle imprese certificate (ISO 14.001, 
EMAS, Ecolabel turistico, …); 

- AZIONE 3/ Risultato atteso C:  ampliare le azioni educative rivolte alle scuole, includendo oltre ai temi delle 
scienze della terra e dello sport, anche altri elementi più generali volti alla conoscenza e alla consapevolezza 
del valore del territorio, del paesaggio, della biodiversità, con lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza e 
il legame con il territorio e, in definitiva, la capacità di essere “ambasciatori” del proprio territorio. 

 
Il piano degli indicatori è complessivamente coerente con la strategia delineata.  
Tuttavia, devono essere individuati gli indicatori per la descrizione della sostenibilità ambientale (ai sensi della 
Direttiva VAS); per questo si rimanda all’implementazione del sistema di monitoraggio in capo all’AA, come previsto 
dalla VAS del POR FESR e del PSR.  
Nelle more della puntuale identificazione degli indicatori, si propone l’inserimento di due “indicatori di risultato 
trasversali” del POR, previsti dal Rapporto Ambientale e complessivamente orientati alla verifica degli effetti 
ambientali del Programma:  
1. Incidenza sulla Rete Natura 2000 (AZIONI 5 e 6): 
- Numero procedure di screening e di Valutazione di incidenza avviate (n) 
- Superficie di rete Natura 2000 interessata dagli interventi (mq) 
2. Impermeabilizzazione del suolo indotta dagli interventi (AZIONI 5 e 6): 
- Impermeabilizzazione del suolo (mq) 
Incidenza delle superfici/volumetrie riqualificate sul totale delle superfici/volumetrie oggetto di intervento  (%). 
 

i. Aree protette 

Le proposte progettuali si collocano in uno dei contesti di maggior valenza naturalistica e paesaggistica della 
Lombardia, caratterizzato dalla presenza di elementi significativi della Rete Ecologica Regionale, come 
testimoniano l’istituzione di numerosi Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale,  nonché la 
presenza della Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola. 
Certamente è auspicabile estendere a tutto l’arco dell’anno l’offerta di attrazioni turistiche in questo territorio 
così prezioso per gli aspetti naturalistici e culturali che lo contraddistinguono, ma, proprio in considerazione 
dell’elevato valore ambientale, si richiede grande attenzione: ogni intervento dovrà essere concepito per 
ridurre al minimo qualsiasi impatto, affinché venga favorita una fruizione sostenibile: eventuali trasformazioni 
del suolo dovranno limitarsi alle aree meno sensibili dal punto di vista ambientale, salvaguardando quanto più 
possibile le aree più fragili e ricche di biodiversità.  
 
Sarà quindi necessario richiedere al proponente di integrare le ipotesi prospettate con tutte le informazioni utili 
per valutare gli effetti diretti e indiretti dell’opera stessa sull’equilibrio naturale, coinvolgendo fin da subito gli 
enti gestori delle Aree Protette e gli Enti Gestori dei Siti Comunitari. 
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In particolare gli interventi descritti alla scheda con codice di intervento   F - 3f: “Riqualificazione dei Sentieri e 
Vie Storiche 2.0 : percorsi di Valchiavenna”,  che ipotizzano la sistemazione e messa in sicurezza di numerosi 
tracciati, la realizzazione e sistemazione di aree di sosta attrezzate, la realizzazione e sistemazione di punti 
panoramici, dovranno prestare la massima attenzione alla salvaguardia delle valenze naturalistiche con le quali 
si dovranno confrontare. Sarà quindi opportuno prevedere  misure idonee per ripristinare eventuali effetti 
negativi, come pure sarà importante  che il monitoraggio,  tra gli indicatori, inserisca anche valutazioni di 
carattere qualitativo e non solo quantitativo. 
 
Analogamente per l’intervento sinteticamente descritto nella scheda F - 5f “Riqualificazione dell'area Lago di 
Mezzola e posizionamento servizi turistici” che  riguarda  aree situate sulle sponde del lago di Mezzola, e che 
prevede, tra l’altro, la realizzazione di aree attrezzate per giochi bimbi, la realizzazione di  aree sosta e la 
costruzione di una nuova struttura, sarà necessario valutare attentamente gli impatti, potenzialmente negativi, 
su un territorio di così elevata valenza ambientale. Per questo intervento, peraltro, le informazioni fornite 
fanno ritenere che sia necessaria  la valutazione di incidenza,  in quanto le aree interessate risultano SIC e ZPS. 
 
In generale, in mancanza di precise indicazioni sulla localizzazione degli interventi e sugli elementi, anche 
progettuali, che li caratterizzeranno, si rimandano ulteriori valutazioni all’acquisizione di elementi di maggior 
dettaglio. 
 

ii. Risorse idriche 

Ai sensi della normativa vigente, D.lgs. 152/06, sui corpi idrici oggetto di pianificazione regionale, nei quali è 
compreso  il lago di Novate Mezzola, è obbligo il raggiungimento del buono stato ambientale. 
Tale valutazione viene effettuata sulla base di un monitoraggio, condotto da ARPA Lombardia, su alcuni 
elementi biologici e chimico fisici indicati dalla normativa. 
Per i laghi, tra gli elementi biologici considerati, vi sono i macroinvertebrati e le macrofite. 
Poiché tali componenti biologiche trovano il loro areale di distribuzione lungo le rive dei laghi è essenziale che 
in generale sia preservata una funzionalità ecomorfologica delle rive. 
Inoltre non dovranno essere effettuati  interventi di modifica delle sponde laddove sono presenti i transetti di 
monitoraggio di ARPA, la cui integrità va salvaguardata ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di qualità del 
corpo idrico. 
Per questo motivo è importante che nelle successive fasi progettuali si verifichi con ARPA se le aree oggetto di 
intervento sono utilizzate da ARPA per i monitoraggi ambientali. 
 

b. Osservazioni dell’Autorità Pari Opportunità 

Il Regolamento sulle Disposizioni Generali (art.7)  oltre a promuovere il principio orizzontale di parità fra uomini 
e donne e non discriminazione in tutte le fasi dei programmi cofinanziati dai Fondi del QSC, fa espresso 
riferimento all’accessibilità (aspetto collegato al tema della non discriminazione) come obiettivo strategico 
trasversale e criterio da osservare nella definizione delle operazioni cofinanziate dai fondi SIE. Benché nella 
definizione della Strategia Aree interne del POR Lombardia 2014-2020 si riscontri una debole internalizzazione 
a livello diretto del principio orizzontale di pari opportunità e non discriminazione, tuttavia, sono individuabili 
alcune  implicazioni indirette rispetto a questi temi per tutti i gruppi a rischio di esclusione o discriminazione 
(donne, immigrati, disabili ed anziani) sotto il profilo dell’accesso potenziale ai servizi, nonché agli interventi 
programmati sia pure con diversi gradi di incidenza nei vari Obiettivi Specifici (Os). Tali implicazioni possono e 
devono essere colte in sede di valutazione.  
In particolare, in ottica di mainstreaming, si caldeggia la necessità di raccogliere informazioni e dati disaggregati 
che consentano di identificare con sufficiente chiarezza quali saranno in termini di monitoraggio i risultati e gli 
impatti delle azioni programmate e implementate all’interno degli Obiettivi Specifici rispetto ai bisogni specifici 
di donne, migranti, disabili.  
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Rappresentano elementi di attenzione da considerare per gli effetti indiretti che possono produrre a favore del 
principio di pari opportunità e di non discriminazione, lo sviluppo di settori economici che si caratterizzano per 
una maggiore presenza femminile. Questa riflessione vale per tutti gli interventi che mirano allo sviluppo del 
settore terziario, con particolare riferimento al settore turistico (sia sportivo che culturale) individuato come 
volano economico nelle politiche di sviluppo per la Strategia d’Area di Valchiavenna. Si richiama dunque 
l’attenzione sulla necessità di sviluppare specifiche azioni di promozione e attrazione gender oriented declinate 
anche per fascia d’età così da  promuovere l’accesso femminile e giovanile alle attività formative di vario livello 
mirate  all’inserimento lavorativo, al rafforzamento delle competenze e al sostegno dell’imprenditorialità. 
Questo permetterebbe infatti di mettere in relazione lo sviluppo di nuove professionalità e nuove PMI legate al 
territorio con la promozione di opportunità di inserimento lavorativo per le donne e altre categorie a rischio di 
discriminazione , grazie ad un’attenzione specifica nell’identificazione dei fattori che scoraggiano/ostacolano 
questi target nell’accesso ai settori o nella creazione di impresa. 
Rilevanti in termini di impatto in ambito di pari opportunità sono inoltre le azioni a supporto 
dell’informatizzazione. Per quanto riguarda nello specifico la diffusione delle nuove tecnologie, è importante 
sottolinearne il potenziale impatto positivo rispetto all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone più 
esposte al rischio di esclusione sociale, con evidenti ripercussioni più in generale in termini di cittadinanza 
attiva. L’adozione delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione può in particolare influenzare e 
modificare le scelte e i modelli di organizzazione dei luoghi e dei tempi di lavoro ampliando la gamma di 
possibilità e di soluzioni per supportare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità o per rispondere 
alle problematiche di conciliazione che ancora oggi interessano soprattutto le donne. 
Si chiede infine una specifica attenzione nella declinazione delle azioni in riferimento agli aspetti più 
direttamente riferibili all’accessibilità, con riferimento in primis al target della popolazione anziana e/o disabile 
ma anche delle donne per quanto concerne il settore dei trasporti e dei servizi. Le donne costituiscono infatti le 
più frequenti utilizzatrici dei mezzi di trasporto pubblico e pertanto si valuta positivamente anche lo sviluppo di 
politiche sui trasporti in relazione all’accessibilità turistica e formativa, con la raccomandazione di tener conto 
anche delle specifiche esigenze di tali target in termini di modalità dei servizi, orari e spazi. 
Il riferimento metodologico utilizzato per la valutazione delle azioni in termini di impatto con riferimento alle 
pari opportunità di genere è rappresentato dal modello nazionale VISPO di Valutazione d’Impatto Strategico 
delle Pari Opportunità  elaborato dal Dipartimento Pari Opportunità. Lo strumento individua quattro obiettivi 
globali a cui tendere nel momento in cui si programmano e valutano gli interventi all’interno dei documenti di 
programmazione. L’utilizzo della metodologia VISPO permette, di evidenziare oltre agli effetti diretti che si 
producono quando gli obiettivi specifici del Programma individuano azioni espressamente rivolte alle donne - 
non presenti nelle azioni descritte - anche gli effetti di tipo indiretto che comunque, contribuiscono alla 
creazione o al rafforzamento di un contesto facilitante le pari opportunità di genere (grazie ad esempio al 
rafforzamento di settori occupazionali, migliori infrastrutture e servizi).  
Complessivamente, gli interventi producono effetti indiretti su: 

1. il contesto di vita: miglioramento delle condizioni di vita al fine di rispondere meglio ai bisogni delle donne;  
2. la partecipazione al mercato del lavoro e alla formazione: miglioramento dell’accesso all’occupazione e alla 

formazione; 
3. la situazione lavorativa: miglioramento delle condizioni delle donne sul  lavoro e in termini di redistribuzione 

del lavoro di cura;  
4. la partecipazione alla creazione di attività socio-economiche: promozione, sostegno e consolidamento delle 

imprese femminili. 
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c. Osservazioni della Direzione Generale DG Sport e Politiche per i Giovani 
 
La direzione evidenzia sulla strategia: 
 

• l’importanza attribuita alla c.d. “occupazione indotta dal turismo” (figure delle “Guide Alpine” e “Gestori dei 
Rifugi”, il cui ruolo e la cui funzione per il turismo di un’area sono assolutamente essenziali e insostituibili); 

• lo sviluppo del turismo orientato verso la destagionalizzazione e diversificazione dell’offerta, sostenibile più 
compatibile con il clima (bed and bike, noleggio bici, escursioni, ecc.); 

• la riqualificazione e valorizzazione sentieri come promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e 
culturali del patrimonio locale (trekking, mobilità dolce, ippovie, cicloturismo, mountain bike, etc.); 

• rafforzamento del livello di integrazione comprensoriale (gestione associata dei servizi, promozione del brand 
“Valchiavenna” come offerta di turismo “family friendly”); 
 

Per questi motivi esprime interessamento sulle seguenti schede progetto: 
• 4c.La scuola la montagna e lo sport - Favorire tra i ragazzi (3-14 anni) la pratica dello sport agonistico e 

non (Legge stabilità); 
• 5c. La scuola, la montagna e lo sport: Strategie e strumenti per la didattica e la divulgazione delle 

Scienze della Terra a salvaguardia e valorizzazione del territorio montano – Univ. Studi Milano – DIP. 
SCIENZE DELLA TERRA “ARDITO DESIO” STAZIONE VALCHIAVENNA per lo Studio dell’Ambiente Alpino 
(Legge di stabilità); 

• 3f.Sentieri e Vie Storiche 2.0: percorsi di Valchiavenna - interventi di sistemazione e messa in sicurezza 
dei tracciati, realizzazione e/o sistemazione di aree di sosta attrezzate, realizzazione e/o sistemazione 
di punti panoramici - Sentiero Mezzacosta Lepontine, Sentiero Via Francisca, Sentiero Via Spluga, 
Sentiero Via Bregaglia, Sentiero “Traversate dei Monti”, Sentiero “Gordona-Torre di Segname-Ca’ 
Pipeta-San Pietro” ecc. (POR FESR Asse 6); 

• 4f.Sentieri e Vie Storiche della Valchiavenna:  Segnaletica - realizzazione e sistemazione di segnaletica 
e cartellonistica informativa turistica, in collaborazione con CAI e realizzazione di un Portale della 
sentieristica di tutta la Valchiavenna (POR FESR asse 6); 
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Valutazioni in merito alle operazioni attuative della strategia d’area 
 
Segue la sintesi delle valutazioni espresse sulle schede progetto inviate contestualmente alla strategia. 
L’istruttoria è stata svolta con l’ausilio di “Check List” al fine di strutturare e rendere omogeneo il processo di 
valutazione. Si riportano, per ciascuna operazione i seguenti elementi: 

• Esito istruttoria; 
• Descrizione degli elementi da integrare o modificare (di cui al punto a Check List alla sezione “Indicazioni del 

GDL per l’approfondimento tecnico ai fini dell’ammissione definitiva dell’operazione al finanziamento”); 
• Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (di cui al punto a Check 

List alla sezione “Indicazioni del GDL per l’approfondimento tecnico ai fini dell’ammissione definitiva 
dell’operazione al finanziamento”); 

• Note. 
________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 1a Potenziamento servizi associati: Governance Turistica 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si consiglia di individuare modalità specifiche per incentivare la partecipazione delle realtà femminili e sollecitarne 
la progettualità. 
 
Descrizione del servizio: 
Si chiede di dimostrare come il servizio sia effettivamente innovativo rispetto a quanto già esistente in materia sul 
territorio sia all’interno della Comunità Montana sia tra gli enti ad essa aderenti (Comuni) e che non si 
sovrapponga a strutture simili.  Deve essere indicata chiaramente l’azione di riferimento del POR; 
 
Piano finanziario: 
• le voci non sono supportate in alcun modo da elementi che consentano di valutarne l'adeguatezza e devono 
essere descritte nella loro natura e per le modalità di calcolo/determinazione; 
• non è chiaro a cosa si riferisca con la voce risorse umane per supporto 
• L'acquisto di beni e forniture è ammesso se connesso all'attività formativa; 
 
Individuazione dei soggetti erogatore dei servizi: 
Valutando la conformità alle disposizioni in tema di appalti la scheda non fornisce elementi utili di valutazione. 
Devono essere quindi descritte le modalità di selezione dei soggetti che erogheranno i servizi richiesti (es. soggetto 
accreditato, gara, ecc.). Analogamente per quanto riguarda il rispetto dei criteri approvati dal Comitato di 
sorveglianza. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Progetto complessivo di formazione con obiettivi, target e numero di soggetti formati (personale coinvolto), 

numero di ore e discipline/funzioni/servizi interessati (moduli), cronoprogramma; 
2. Quadro economico dettagliato; 
3. Modalità attuative gestionali (indicando le modalità di selezione dei soggetti fornitori dei servizi; 

Note: 

 

Titolo e codice operazione: 2a Potenziamento servizi associati: Difesa del Suolo e manutenzione dissesto 
Idrogeologico 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si consiglia di individuare modalità specifiche per incentivare la partecipazione delle realtà femminili e sollecitarne 
la progettualità. 

 
Descrizione del servizio: 

Si chiede di dimostrare come il servizio sia effettivamente innovativo rispetto a quanto già esistente in materia sul 
territorio sia all’interno della Comunità Montana sia tra gli enti ad essa aderenti (Comuni). Occorre inoltre 
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dimostrare come il servizio non si sovrapponga a strutture simili ma rappresenti una struttura tecnico 
amministrativa unica di riferimento per il territorio di Valchiavenna. La proposta va riformulata e integrata avendo 
un chiaro riferimento in una delle azioni previste dall’asse IV del POR; 
 
Piano finanziario: 
• on pu  essere prevista l infrastruttura ione del servi io  anche per quanto ri uarda il personale  
• le voci di spesa devono essere pertinenti con l a ione del   essere supportate da elementi che consentano di 
valutarne l'adeguatezza, descritte nella loro natura e per le modalità di calcolo/determinazione; 
 
Individuazione dei soggetti erogatore dei servizi: 
Devono essere date informazioni adeguate per valutare la compatibilità con la normativa sugli appalti, il rispetto 
dei criteri di selezione delle operazioni e della normativa in tema di aiuti di Stato.  

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Progetto complessivo (di formazione o di supporto all’organizzazione, ad es. ,con obiettivi, target e numero di 

soggetti formati (personale coinvolto), numero di ore e discipline/funzioni/servizi interessati (moduli), 
cronoprogramma; 

2. Quadro economico dettagliato; 
3. Modalità attuative gestionali (indicando le modalità di selezione dei soggetto fornitori dei servizi, es appalto o 

ricorso a soggetti accreditati); 
 

Note: 

 

 

Titolo e codice operazione: 3a Potenziamento servizi associati: ICT 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si consiglia di individuare modalità specifiche per incentivare la partecipazione delle realtà femminili e 
sollecitarne la progettualità. 
 
Descrizione del servizio: 
Si chiede di dimostrare come il servizio sia effettivamente innovativo rispetto a quanto già esistente in materia 
sul territorio sia all’interno della Comunità Montana sia tra gli enti ad essa aderenti (Comuni) e che non si 
sovrapponga a strutture simili.  Deve essere indicata chiaramente l’azione di riferimento del POR 
Piano finanziario: 
• on pu  essere prevista l infrastruttura ione del servi io  anche per quanto ri uarda il personale  
• le voci di spesa devono essere pertinenti con l a ione del   essere supportate da elementi che consentano 
di valutarne l'adeguatezza, descritte nella loro natura e per le modalità di calcolo/determinazione; 
Individuazione dei soggetti erogatore dei servizi: 
Devono essere date informazioni adeguate per valutare la compatibilità con la normativa sugli appalti, il rispetto 
dei criteri di selezione delle operazioni e della normativa in tema di aiuti di Stato 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Progetto complessivo (di formazione o di supporto all’organizzazione, ad es. ,con obiettivi, target e numero di 

soggetti formati (personale coinvolto), numero di ore e discipline/funzioni/servizi interessati (moduli), 
cronoprogramma; 

2. Quadro economico dettagliato; 
3. Modalità attuative gestionali (indicando le modalità di selezione dei soggetto fornitori dei servizi, es appalto o 

ricorso a soggetti accreditati); 
 

Note: 
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Titolo e codice operazione: 4a Potenziamento servizi associati: Fundraising 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si consiglia di individuare modalità specifiche per incentivare la partecipazione delle realtà femminili e 
sollecitarne la progettualità. 
 
Descrizione del servizio: 
Si chiede di dimostrare come il servizio sia effettivamente innovativo e proporzionato rispetto alle esigenze del 
territorio e che non si sovrapponga ma piuttosto si integri rispetto ad altre situazioni. 
Piano finanziario: 
• on pu  essere prevista l’infrastrutturazione del servizio, anche per quanto riguarda il personale; 
• le voci di spesa devono essere pertinenti con l a ione del   essere supportate da elementi che consentano 
di valutarne l'adeguatezza, descritte nella loro natura e per le modalità di calcolo/determinazione 
Individuazione dei soggetti erogatore dei servizi: 
Devono essere date informazioni adeguate per valutare la compatibilità con la normativa sugli appalti, il rispetto 
dei criteri di selezione delle operazioni e della normativa in tema di aiuti di Stato.  

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Progetto complessivo (di formazione o di supporto all’organizzazione, ad es. ,con obiettivi, target e numero di 

soggetti formati (personale coinvolto), numero di ore e discipline/funzioni/servizi interessati (moduli), 
cronoprogramma; 

2. Quadro economico dettagliato; 
3. Modalità attuative gestionali (indicando le modalità di selezione dei soggetto fornitori dei servizi, es appalto o 

ricorso a soggetti accreditati); 

Note: 

 

Titolo e codice operazione: 5a Gestione e piano  monitoraggio,  coordinamento e rendicontazione delle attività di 
attuazione della Strategia d’area. 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

In seguito alla firma dell’APQ dovranno essere dettagliate le modalità di rendicontazione delle spese dell’operazione 
secondo le disposizioni regionali; 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Quadro economico dettagliato e modalità di rendicontazione; 
2. Modalità attuative gestionali (indicando le modalità di selezione dei soggetti fornitori dei servizi; 

Note: 

 

Titolo e codice operazione: 1b Mountain Virtual Hospital MVH 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 1c La scuola in Valchiavenna tra tradizione ed internazionalizzazione: lingue straniere, 
nuove tecnologie  e marketing ( PROGETTO INTEGRATO I.C. Valchiavenna) Learning Library 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 
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Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 2c La scuola in Valchiavenna tra tradizione ed internazionalizzazione: lingue straniere, 
nuove tecnologie  e marketing. Leonardo da Vinci ( PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna) 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 3c La scuola in Valchiavenna tra tradizione ed internazionalizzazione: lingue straniere, 
nuove tecnologie  e marketing. Crotto Caurga ( PROGETTO INTEGRATO plessi scolastici Valchiavenna) 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 4c La scuola la montagna e lo sport. 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 5c La scuola, la montagna e lo sport: Strategie e strumenti per la didattica e la 
divulgazione delle Scienze della Terra a salvaguardia e valorizzazione del territorio montano. 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 1d La FORMAZIONE PERMANENTE in Valchiavenna tra tradizione ed 
internazionalizzazione: corsi per imprese, studenti e dirigenti 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Per il corso a (formazione continua): 
- i destinatari devono essere soggetti occupati; 
- il progetto formativo dovrà essere presentato e realizzato da un ente accreditato alla formazione che deve 
sottoscrivere un accordo con una o più imprese e dovrà avere un valore massimo individuato dall’avviso che 
sarà periodicamente pubblicato da Regione; 
- il progetto formativo dovrà essere suddiviso in azioni formative con le seguenti caratteristiche: 

• contenuti e l’articolazione dovranno fare riferimento alle competenze del “Quadro Regionale degli 
Standard Professionali della Regione Lombardia”; 

• numero ore formazione: compreso tra quelle indicate nell’avviso (di norma tra16 e 64 ore); 
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• numero massimo di partecipanti per azione: 10; 
• costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35; 

 
- le attività formative dovranno essere svolte in normale orario di lavoro; 
Per il corso b (formazione post qualifica/diploma): 
- l’azione formativa è finanziabile all’interno dell’azione 10.4.1 del POR, i cui destinatari sono soggetti 
disoccupati. 
L’ambito formativo di questa azione è però preferibilmente nei settori della green economy, blue economy, 
valorizzazione del patrimonio culturale, servizi alla persona. Deve essere dimostrata "l'adeguatezza ai 
fabbisogni occupazionali e la relazione con il sistema economico". Pertanto è opportuno che sia approfondita 
l'analisi del contesto territoriale di riferimento e la stima dei fabbisogni effettivi, per capire quanti formati è in 
grado di assorbire il territorio. Quindi serve conoscere il n. delle persone richieste dal mercato e il n. delle 
persone che si intende formare con il progetto. 
- possono essere previsti come destinatari anche soggetti titolari di qualifica/diploma non di recente 
conseguimento; 
-  per la stesura del progetto formativo si applica il d.d.u.o. n. 12453 del 20/12/2012; inoltre i percorsi 
formativi devono riferirsi alle competenze indicate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP) 
di cui all'ultimo d.d.u.o. n. 11809 del 23/12/2015.  
- visti gli obiettivi dell’azione, può essere opportuno che nel percorso formativo siano previste delle ore di 
tirocinio curricolare (stage); 
-  per quanto riguarda i costi ammissibili è opportuno prevedere un limite massimo, da calcolarsi secondo un 
costo standard per allievo, che nel caso specifico può far riferimento a quanto già approvato per la gestione 
delle risorse POR 2014/2020 dedicate all’iniziativa Lombardia Plus; 
-  il monitoraggio a conclusione di ogni annualità deve verificare il successo formativo e gli esiti occupazionali; 
in caso di esito negativo, bisognerà prevedere delle ricalibrature progettuali. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
Per il corso “a” occorrerà fare specifico riferimento all’avviso che sarà appositamente pubblicato dalla DG IFL. 
Per il corso “b”: 

1. contesto di riferimento e ambito territoriale del progetto, da cui desumere l’esistenza di un 
fabbisogno formativo; 

2. obiettivi formativi; 
3. descrizione della componente formativa che dovrà riferirsi alle competenze indicate nel Quadro 

Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di cui al decreto dirigenziale n. 11809 del 23/12/2015 
«Nuovo Repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato “Quadro regionale degli 
standard professionali”, in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale di 
certificazione delle competenze»; 

4. composizione dei singoli percorsi formativi; 
5. numero di allievi atteso per singolo percorso formativo; 
6. numero dei docenti, dei co-docenti e dei tutor coinvolti nei percorsi e per le diverse attività con 

l’indicazione delle loro competenze; 
7. descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati di progetto. 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 2d Basic e ChefDesign 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

 
Occorre innanzitutto specificare se il corso è un percorso di formazione di specializzazione rivolto a 
disoccupati o un corso di formazione continua rivolto ad occupati. 
 
Nel primo caso: 
- deve essere dimostrata "l'adeguatezza ai fabbisogni occupazionali e la relazione con il sistema 

economico". Pertanto è opportuno che sia approfondita l'analisi del contesto territoriale di riferimento e 
la stima dei fabbisogni effettivi, per capire quanti formati è in grado di assorbire il territorio. Quindi 
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serve conoscere il n. delle persone richieste dal mercato e il n. delle persone che si intende formare con 
il progetto; 

- possono essere previsti come destinatari anche soggetti titolari di qualifica/diploma con età inferiore ai 
18 anni; 

- per la stesura del progetto formativo si applica il d.d.u.o. n. 12453 del 20/12/2012; inoltre i percorsi 
formativi devono riferirsi alle competenze indicate nel Quadro Regionale degli Standard Professionali 
(QRSP) di cui all'ultimo d.d.u.o. n. 11809 del 23/12/2015; 

- visti gli obiettivi dell’azione, nel percorso formativo è opportuno che siano previste delle ore di tirocinio 
curricolare (stage) per tutti gli allievi e non solo per i 3 allievi migliori; 

- per quanto riguarda i costi ammissibili è opportuno prevedere un limite massimo, da calcolarsi secondo 
un costo standard per allievo, che nel caso specifico può far riferimento a quanto già approvato per la 
gestione delle risorse POR 2014/2020 dedicate all’iniziativa Lombardia Plus; 

- il monitoraggio a conclusione di ogni annualità deve verificare il successo formativo e gli esiti 
occupazionali; in caso di esito negativo, bisognerà prevedere delle ricalibrature progettuali. 

 
Nel secondo caso invece: 

- l’ente attuatore accordo con una o più imprese e dovrà avere un valore massimo individuato 
dall’avviso che sarà periodicamente pubblicato da Regione; 

- il progetto formativo dovrà essere suddiviso in azioni formative con le seguenti caratteristiche: 
• contenuti e l’articolazione dovranno fare riferimento alle competenze del “Quadro 

Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia”; 
• numero ore formazione: compreso tra quelle indicate nell’avviso (di norma tra16 e 64 

ore); 
• numero massimo di partecipanti per azione: 10; 
• costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 

17,35; 
- le attività formative dovranno essere svolte in normale orario di lavoro. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
Se si tratta di corso di specializzazione: 

1. contesto di riferimento e ambito territoriale del progetto, da cui desumere l’esistenza di un fabbisogno 
formativo; 

2. obiettivi formativi; 
3. descrizione della componente formativa che dovrà riferirsi alle competenze indicate nel Quadro 

Regionale degli Standard Professionali (QRSP) di cui al decreto dirigenziale n. 11809 del 23/12/2015 
«Nuovo Repertorio regionale delle qualificazioni professionali denominato “Quadro regionale degli 
standard professionali”, in coerenza con il Repertorio nazionale e con il sistema nazionale di 
certificazione delle competenze»; 

4. composizione dei singoli percorsi formativi; 
5. numero di allievi atteso per singolo percorso formativo; 
6. numero dei docenti e dei tutor coinvolti nei percorsi e per le diverse attività con l’indicazione delle loro 

competenze; 
7. descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione dei risultati di progetto 
8. Se si tratta di corso di formazione continua occorrerà fare specifico riferimento all’avviso che sarà 

appositamente pubblicato dalla DG IFL. 
 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 3d IFTS -ChefTech -Tecnico esperto nella realizzazione di menù delle tipicità 
enogastronomiche che valorizzano i processi artigianali e la sostenibilità dei territori 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

- integrare il progetto con  l’individuazione dei fabbisogni formativi/professionali con riferimento all’ambito 
territoriale del progetto; 
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- modificare il soggetto attuatore che dovrà essere una ATS con la composizione minima prevista della 
normativa ( istituzione scolastica, istituzione formativa, università o centro di ricerca, imprese o associazione 
d’impresa) 

- integrare il progetto con la progettazione formativa di dettaglio da condividere con la competente Struttura 
regionale entro luglio 2016; 

- prevedere almeno il 50% dei docenti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni come previsto dalla 
normativa in materia, in possesso di una specifica esperienza professionale nel settore maturata per almeno 
5 anni;  

- prevedere un n. minimo allievi di 15 per tutta la durata del percorso per il riconoscimento del contributo; 
- il contributo ammissibile non potrà essere di 135.000 euro/annualità, ma  fino a un massimo di 

130.000/annualità, da calcolarsi secondo un costo standard per allievo in corso di approvazione.  Il 
cofinanziamento a carico dell’ATS deve essere almeno pari al 30% del costo complessivo del percorso 
formativo; 

- il monitoraggio a conclusione di ogni annualità deve verificare il successo formativo e gli esiti occupazionali; in 
caso di esito negativo, bisognerà prevedere delle ricalibrature progettuali; 

- modificare il risultato atteso dal progetto previsto “accrescimento delle competenze della popolazione adulta 
finalizzata all'inserimento/ reinserimento lavorativo” in quanto il percorso si rivolge a giovani. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Composizione e caratteristiche del partenariato; 
2. progettazione formativa di dettaglio e declinazione delle  competenze tecnico professionali e comuni  

secondo gli allegati D ed E del Decreto del MIUR del 7 febbraio 2013, in attuazione al Capo III del DPCM 25 
gennaio 2008; 

3. numero dei docenti e dei tutor nonché di eventuali altre figure coinvolte nei diversi moduli. 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 1e Intermodalità e mobilità  in Valchiavenna: ”Muoversi meglio per un turismo 
sostenibile" Progetto mobilità sostenibile" 

Esito dell’Istruttoria: Istruttoria di competenza nazionale 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 1f Piano di Sviluppo e di promozione del territorio della Valchiavenna 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

L’azione presenta forti relazioni con le ulteriori schede operazione riferite al Risultato Atteso “F - Riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche migliorando l'offerta del patrimonio locale: turismo Partecip-Attivo 
sostenibile”. 
Allo scopo di garantire il coordinamento tra queste e contemporaneamente, per facilità di gestione, monitoraggio e 
rendicontazione, l’accorpamento di attività aventi contenuti simili si richiede la ridefinizione delle schede F 1f, F 3f, F 
4f secondo le seguenti indicazioni: 

• Ridefinizione dei contenuti della F 1f come esclusiva per il piano di sviluppo e promozione, stralciando le 
attività di progettazione della sentieristica e delle attività legate all’utilizzo delle tecnologie informatiche 
(siano esse siti internet o APP). Nella scheda F 1f dovrà essere garantita l’attività di promozione di un 
immagine coordinate per le attività turistiche previste dalla strategia ed in particolare di tutte le Operazioni 
definite nel Risultato Atteso “F”; 

• Riassegnazione dei contenuti stralciati dalla scheda F 1f e di quelli delle Schede F 3f  e F 4f secondo le 
seguenti indicazioni: 

• Realizzazione di una scheda operazione unica per l’attuazione delle attività legate 
all’implementazione di servizi informatici per la promozione dell’offerta territoriale (siti ed APP) 
– Per comodità tale scheda viene d’ora in poi definita “Scheda A”. La scheda deve contenere 
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riferimento a siti internet e applicazioni definiti nelle schede operazione proprie del Risultato 
Atteso F; 

• Realizzazione di una scheda operazione unica per l’attuazione di attività legate alla 
progettazione e messa in opera di sistemi di cartellonistica – Per comodità tale scheda viene 
d’ora in poi definita “Scheda B”. La scheda deve portare a costruire un’immagine coordinata 
per ciascun servizio di indicazioni turistiche (sentieri, percorsi ciclo-pedonali, ecc.) attraverso lo 
studio dei layout grafici e delle modalità di messa in opera; 

• Realizzazione di una scheda operazione unica per la progettazione e realizzazione dei percorsi 
ciclo-pedonali e per la sistemazione della sentieristica – Per comodità tale scheda viene d’ora in 
poi definita Scheda A. La scheda deve riferirsi a tutte le opere infrastrutturali presentate in 
tema di percorsi e sentieri nel Risultato Atteso F; 

• Le schede, ora nominate per semplificazione, A, B e C devono trovare il loro coordinamento 
all’interno di quanto previsto nella scheda operazione F 1f  riorganizzata secondo le disposizioni 
precedenti; 

• Inoltre, verificato che quanto proposto prevede il raccordo con le politiche turistiche sviluppate da Regione 
Lombardia, si ricorda di attivare tale sinergia anche in tema di:  

• Logo InLombardia: in tutte le azioni di comunicazioni sia offline che online deve essere utilizzato 
il logo InLombardia e il link al portale www.in-lombardia.it come riportato nel relativo brand 
book. 

• Eventi, è opportuno vengano messi a disposizione sulla piattaforma E015. 
• Portale di promozione turistica: si evidenzia l’opportunità di un raccordo con il portale regionale 

in-lombardia.it al fine di aumentare l’efficacia e la veicolazione dell’immagine. 
• Brand Unico Valchiavenna: in una logica di comarketing e visibilità sui mercati interni ed 

internazionali si evidenzia l’opportunità di raccordare l’eventuale predisposizione di marchi 
turistici territoriali con il marchio inLombardia al fine di ottimizzare le strategie di 
comunicazione più efficaci. 

• Si consiglia di progettare il piano di comunicazione dell'offerta turistica prendendo in considerazione diverse 
tipologie di turisti (anche in chiave di genere e per fasce di età) ciascuno con esigenze e richieste differenti.  

• Nella progettazione di aree di svago e di sosta si consiglia di considerare le diverse esigenze del “target 
famiglia”, destinatario privilegiato degli interventi, considerando anche i bisogni ad esempio delle 
madri/padri con bambini piccoli.Si consiglia di prevedere modalità di accesso alle strutture anche 
specificatamente pensate per  famiglie con minori disabili ( ES. EXPO FACILE). 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
Per i contenuti riferibili alla scheda F 1f , dopo lo stralcio della realizzazione di servizi informatici, occorre: 

1. Dettagliare il piano delle attività, definito per semestri, descrivendo: 
a. obiettivi,  
b. risultati attesi,  
c. prodotti; 
d. costi dei prodotti; 
e. responsabili di riferimento; 
f. modalità del coordinamento nella realizzazione dei prodotti; 
g. Modalità di gestione corrente del servizio (aggiornamenti, manutenzione – dove necessario -, ecc.); 

2. Dettagliare piano gestionale (responsabili delle operazioni, forme di coordinamento, modalità di 
assegnazione incarichi, ecc.); 

3. Dettagliare quadro economico in base alle voci di spesa ammissibile da DGR 4803/2016; 
4. Integrare il “piano indicatori” con gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi all’Asse VI. 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 
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Titolo e codice operazione: 2f Promuovere un marchio “sistema famiglia nella ricezione turistica” - Progetto Family 
Friendly 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

 
Si prescrive di inserire le attività previste nel piano di marketing e comunicazione previsto dalla Scheda F 1f. 
Si prescrive di verificare, prima dell’avvio delle attività, con la Direzione generale competente la coerenza 
della proposta con i marchi distintivi per le tipologie ricettive in corso di sviluppo in Regione Lombardia (in 
coerenza con la lr. 27/15). 
Si prescrive di definire un cronoprogramma delle attività semestrale con l’esplicitazione in dettaglio del 
numero di servizi da attivare (seminari, tavoli, formazione, ecc.) 
Si prescrive lo stralcio della quota dedicata all’abbattimento di barriere architettoniche in quanto non 
congruente con gli obiettivi dell’azione prettamente immateriale. 
E’ apprezzabile lo sforzo di individuare politiche di pricing e accoglienza per le famiglie ed il coinvolgimento 
della filiera allargata, si apprezza l’esplicitazione del raccordo con le politiche regionali, il relativo sito e logo 
inLombardia che costituiscono uno strumento di valorizzazione delle iniziative di valorizzazione turistica ed 
amplificatore degli interventi. 
Si segnala che sono in corso di sviluppo i marchi distintivi per le tipologie ricettive, come da previsione della 
lr. 27/15 e che sulla base di tale norma l’eventuale ulteriore tipizzazione di tipologie ricettive deve essere 
preventivamente verificata e concordata con la Direzione generale competente per le valutazioni del caso. 
Nella progettazione di aree di svago e di sosta si consiglia di considerare le diverse esigenze del “target 
famiglia”, destinatario privilegiato degli interventi, considerando anche i bisogni ad esempio delle 
madri/padri con bambini piccoli. Si consiglia di prevedere modalità di accesso alle strutture anche 
specificatamente pensate per  famiglie con minori disabili ( ES. EXPO FACILE). 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

 
1. Dettagliare piano gestionale descrivendo in particolare le modalità di acquisizione dei servizi (gestione gare, 

ecc.); 
2. Dettagliare piano delle attività, definito per semestri, descrivendo: 

a. obiettivi,  
b. risultati attesi,  
c. prodotti; 
d. costi dei prodotti; 
e. responsabili di riferimento; 
f. modalità del coordinamento nella realizzazione dei prodotti; 
g. Modalità di gestione corrente del servizio (aggiornamenti, manutenzione – dove necessario -, ecc.); 

3. Dettagliare il piano finanziario e le tipologie di spesa riferendosi alle voci di spesa ammissibili previste in DGR 
4803/2016; 

 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 3f Sentieri e Vie Storiche 2.0: percorsi di Valchiavenna. 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

L’azione presenta forti relazioni con le ulteriori schede operazione riferite al Risultato Atteso “F - 
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche migliorando l'offerta del patrimonio locale: 
turismo Partecip-Attivo sostenibile”. 
Allo scopo di garantire sia il coordinamento tra le operazioni e contemporaneamente, per facilità di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione, sia l’accorpamento di attività aventi contenuti simili, si richiede la 
ridefinizione delle schede F 1f, F 3f, F 4f secondo le seguenti indicazioni: 

1. Ridefinizione dei contenuti della F 1f come esclusiva per il piano di sviluppo e promozione, 
stralciando le attività di progettazione della sentieristica e delle attività legate all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche (siano esse siti internet o APP). Nella scheda F 1f dovrà essere garantita 
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l’attività di promozione di un immagine coordinata per le attività turistiche previste dalla strategia ed 
in particolare di tutte le Operazioni definite nel Risultato Atteso “F”; 

2. Riassegnazione dei contenuti stralciati dalla scheda F 1f e di quelli delle Schede F 3f e F 4f secondo le 
seguenti indicazioni: 

a. Realizzazione di una scheda operazione unica per l’attuazione delle attività legate 
all’implementazione di servizi informatici per la promozione dell’offerta territoriale (siti ed 
APP) – Per comodità tale scheda viene d’ora in poi definita “Scheda A”. La scheda deve 
contenere riferimento a siti internet e applicazioni definiti nelle schede operazione proprie 
del Risultato Atteso F; 

b. Realizzazione di una scheda operazione unica per l’attuazione di attività legate alla 
progettazione e messa in opera di sistemi di cartellonistica – Per comodità tale scheda viene 
d’ora in poi definita “Scheda B”. La scheda deve portare a costruire un’immagine coordinata 
per ciascun servizio di indicazioni turistiche (sentieri, percorsi ciclo-pedonali, ecc.) 
attraverso lo studio dei layout grafici e delle modalità di messa in opera. Per tale scheda si 
dovrà attivare, in merito alla cartellonistica sviluppata con il CAI, una verifica con le 
competenti Direzioni Generali regionali in materia; 

c. Realizzazione di una scheda operazione unica per la progettazione e realizzazione dei 
percorsi ciclo-pedonali e per la sistemazione della sentieristica – Per comodità tale scheda 
viene d’ora in poi definita “Scheda C”. La scheda deve riferirsi a tutte le opere 
infrastrutturali presentate in tema di percorsi e sentieri nel Risultato Atteso F; 

d. Le schede, ora nominate per semplificazione, A, B e C devono trovare il loro coordinamento 
all’interno di quanto previsto nella scheda operazione F 1f  riorganizzata secondo le 
disposizioni precedenti; 

e. Conseguente eliminazione delle schede operazione F 3f e F 4f; 
 
Si evidenzia, per la realizzazione di totem tecnologici e dei servizi informatici, la necessità di produrre un 
attento studio di fattibilità che valuti la deperibilità e l’obsolescenza dei materiali, i costi di aggiornamento e 
manutenzione del software e dei contenuti multimediali. È di rilevante importanza, per l’ottimizzazione della 
spesa, il coordinamento delle attività di promozione del territorio con le ulteriori attività previste dal Risultato 
Attesi F (da attuarsi attraverso l’operazione F 1f). 
Si apprezzano, nell’insieme degli interventi, l’attenzione anche a target di turisti con disabilità motorie e 
l’esplicito raccordo con le attività sviluppate da Regione Lombardia, il coordinamento con il logo inLombardia 
ed il portale in-Lombardia. 
 
Inoltre, verificato che quanto proposto prevede il raccordo con le politiche turistiche sviluppate da Regione 
Lombardia, si ricorda di attivare tale sinergia anche in tema di:  

1. Logo InLombardia: in tutte le azioni di comunicazioni sia offline che online deve essere utilizzato il 
logo InLombardia e il link al portale www.in-lombardia.it come riportato nel relativo brand book. 

2. Eventi, è opportuno vengano messi a disposizione sulla piattaforma E015. 
3. Portale di promozione turistica: si evidenzia l’opportunità di un raccordo con il portale regionale in-

lombardia.it al fine di aumentare l’efficacia e la veicolazione dell’immagine. 
4. Brand Unico Valchiavenna: in una logica di comarketing e visibilità sui mercati interni ed 

internazionali si evidenzia l’opportunità di raccordare l’eventuale predisposizione di marchi turistici 
territoriali con il marchio inLombardia al fine di ottimizzare le strategie di comunicazione più efficaci. 

 
L’Autorità Ambientale di Regione Lombardia segnala che gli interventi materiali dovranno prestare la 
massima attenzione alla salvaguardia delle valenze naturalistiche con le quali si dovranno confrontare. Sarà 
quindi opportuno prevedere misure idonee per ripristinare eventuali effetti negativi, come pure sarà 
importante che il monitoraggio,  tra gli indicatori, inserisca anche valutazioni di carattere qualitativo e non 
solo quantitativo. 
 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

 
Per i contenuti riferibili alla scheda F 1f e alle schede “Scheda A” e “Scheda B” occorre: 
1. Dettagliare piano delle attività, definito per semestri, descrivendo: 

a. obiettivi,  
b. risultati attesi,  
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c. prodotti; 
d. costi dei prodotti; 
e. responsabili di riferimento; 
f. modalità del coordinamento nella realizzazione dei prodotti; 
g. Modalità di gestione corrente del servizio (aggiornamenti, manutenzione – dove necessario -, 

ecc.); 
2. Dettagliare piano gestionale (responsabili delle operazioni, forme di coordinamento, modalità di 

assegnazione incarichi, ecc.); 
3. Dettagliare quadro economico in base alle voci di spesa ammissibile da DGR 4803/2016; 
4. Integrare il “piano indicatori” con gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi all’Asse VI; 

 
Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali (sistemazione/realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e 
sentieristica) – “Scheda C”, occorre produrre: 

1. Progetto preliminare; 
2. Cronoprogramma lavori dettagliato in semestralità; 
3. Esiti delle verifiche sulle necessarie procedure in materia ambientale; 
4. Quadro economico dettagliato; 
5. Il piano indicatori deve essere integrato riportando gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi 

all’Asse VI 
6. Ove previsto, il piano per la comunicazione unico è opportuno recepisca le indicazioni in merito agli 

indirizzi regionali, uso del logo e del Brand book; 
Si chiede particolare attenzione all’uso dei materiali nella progettazione dei percorsi sempre allo scopo di 
garantire la coerenza tra tutte le operazioni proposte affini alla presente. 

 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 4f Sentieri e Vie Storiche della Valchiavenna:  Segnaletica condivisa. 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

L’azione presenta forti relazioni con le ulteriori schede operazione riferite al Risultato Atteso “F - 
Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche migliorando l'offerta del patrimonio locale: 
turismo Partecip-Attivo sostenibile”. 
Allo scopo di garantire sia il coordinamento tra le operazioni e, contemporaneamente, per facilità di gestione, 
monitoraggio e rendicontazione, sia l’accorpamento di attività aventi contenuti simili, si richiede la 
ridefinizione delle schede F 1f, F 3f, F 4f secondo le seguenti indicazioni: 

1. Ridefinizione dei contenuti della F 1f come esclusiva per il piano di sviluppo e promozione, 
stralciando le attività di progettazione della sentieristica e delle attività legate all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche (siano esse siti internet o APP). Nella scheda F 1f dovrà essere garantita 
l’attività di promozione di un immagine coordinata per le attività turistiche previste dalla strategia ed 
in particolare di tutte le Operazioni definite nel Risultato Atteso “F”; 

2. Riassegnazione dei contenuti stralciati dalla scheda F 1f e di quelli delle Schede F 3f e F 4f secondo le 
seguenti indicazioni: 

a. Realizzazione di una scheda operazione unica per l’attuazione delle attività legate 
all’implementazione di servizi informatici per la promozione dell’offerta territoriale (siti ed 
APP) – Per comodità tale scheda viene d’ora in poi definita “Scheda A”. La scheda deve 
contenere riferimento a siti internet e applicazioni definiti nelle schede operazione proprie 
del Risultato Atteso F; 

b. Realizzazione di una scheda operazione unica per l’attuazione di attività legate alla 
progettazione e messa in opera di sistemi di cartellonistica – Per comodità tale scheda viene 
d’ora in poi definita “Scheda B”. La scheda deve portare a costruire un’immagine coordinata 
per ciascun servizio di indicazioni turistiche (sentieri, percorsi ciclo-pedonali, ecc.) 
attraverso lo studio dei layout grafici e delle modalità di messa in opera. Per tale scheda si 
dovrà attivare, in merito alla cartellonistica sviluppata con il CAI, una verifica con le 
competenti Direzioni Generali regionali in materia; 
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c. Realizzazione di una scheda operazione unica per la progettazione e realizzazione dei 
percorsi ciclo-pedonali e per la sistemazione della sentieristica – Per comodità tale scheda 
viene d’ora in poi definita “Scheda C”. La scheda deve riferirsi a tutte le opere 
infrastrutturali presentate in tema di percorsi e sentieri nel Risultato Atteso F; 

d. Le schede, ora nominate per semplificazione, A, B e C devono trovare il loro coordinamento 
all’interno di quanto previsto nella scheda operazione F 1f  riorganizzata secondo le 
disposizioni precedenti; 

e. Conseguente eliminazione delle schede operazione F 3f e F 4f; 
 
Si evidenzia, per la realizzazione di totem tecnologici e dei servizi informatici, la necessità di produrre un 
attento studio di fattibilità che valuti la deperibilità e l’obsolescenza dei materiali, i costi di aggiornamento e 
manutenzione del software e dei contenuti multimediali. È di rilevante importanza, per l’ottimizzazione della 
spesa, il coordinamento delle attività di promozione del territorio con le ulteriori attività previste dal Risultato 
Attesi F (da attuarsi attraverso l’operazione F 1f). 
 
Si apprezzano, nell’insieme degli interventi, l’attenzione anche a target di turisti con disabilità motorie e 
l’esplicito raccordo con le attività sviluppate da Regione Lombardia, il coordinamento con il logo inLombardia 
ed il portale in-Lombardia. 
 
Inoltre, verificato che quanto proposto prevede il raccordo con le politiche turistiche sviluppate da Regione 
Lombardia, si ricorda di attivare tale sinergia anche in tema di:  

1. Logo InLombardia: in tutte le azioni di comunicazioni sia offline che online deve essere utilizzato il 
logo InLombardia e il link al portale www.in-lombardia.it come riportato nel relativo brand book. 

2. Eventi, è opportuno vengano messi a disposizione sulla piattaforma E015. 
3. Portale di promozione turistica: si evidenzia l’opportunità di un raccordo con il portale regionale in-

lombardia.it al fine di aumentare l’efficacia e la veicolazione dell’immagine. 
4. Brand Unico Valchiavenna: in una logica di comarketing e visibilità sui mercati interni ed 

internazionali si evidenzia l’opportunità di raccordare l’eventuale predisposizione di marchi turistici 
territoriali con il marchio inLombardia al fine di ottimizzare le strategie di comunicazione più efficaci. 

 
L’Autorità Ambientale di Regione Lombardia segnala che gli interventi materiali dovranno prestare la 
massima attenzione alla salvaguardia delle valenze naturalistiche con le quali si dovranno confrontare. Sarà 
quindi opportuno prevedere misure idonee per ripristinare eventuali effetti negativi, come pure sarà 
importante che il monitoraggio,  tra gli indicatori, inserisca anche valutazioni di carattere qualitativo e non 
solo quantitativo. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
 
Per i contenuti riferibili alla scheda F 1f e alle schede “Scheda A” e “Scheda B” occorre: 

1. Dettagliare piano delle attività, definito per semestri, descrivendo: 
a. obiettivi,  
b. risultati attesi,  
c. prodotti; 
d. costi dei prodotti; 
e. responsabili di riferimento; 
f. modalità del coordinamento nella realizzazione dei prodotti; 
g. Modalità di gestione corrente del servizio (aggiornamenti, manutenzione – dove necessario -, 

ecc.); 
2. Dettagliare piano gestionale (responsabili delle operazioni, forme di coordinamento, modalità di 

assegnazione incarichi, ecc.); 
3. Dettagliare quadro economico in base alle voci di spesa ammissibile da DGR 4803/2016; 
4. Integrare il “piano indicatori” con gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi all’Asse VI 

Per la realizzazione degli interventi infrastrutturali (sistemazione/realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e 
sentieristica) – “Scheda C”, occorre produrre: 

1. Progetto preliminare; 
2. Cronoprogramma lavori dettagliato in semestralità; 
3. Esiti delle verifiche sulle necessarie procedure in materia ambientale; 
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4. Quadro economico dettagliato; 
5. Il piano indicatori deve essere integrato riportando gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi 

all’Asse VI 
6. Ove previsto, il piano per la comunicazione unico è opportuno recepisca le indicazioni in merito agli 

indirizzi regionali, uso del logo e del Brand book; 
Si chiede particolare attenzione all’uso dei materiali nella progettazione dei percorsi sempre allo scopo di 
garantire la coerenza tra tutte le operazioni proposte affini alla presente. 

 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 5f Riqualifcazione dell'area Lago di Mezzola e posizionamento servizi turistici 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si evidenzia che per quanto riguarda il punto informativo, l’intervento si dovrà raccordare con le indicazioni in 
fase di predisposizione per i punti informativi regionali  in attuazione della l.r. 27/15. 
Le attività di comunicazione devono essere coordinate per il tramite delle attività di cui alla scheda F 1f per 
coerenza di contenuti. 
Per quanto concerne gli interventi materiali presso il Lago di Mezzola sarà necessario valutare attentamente 
gli impatti, potenzialmente negativi, su un territorio di così elevata valenza ambientale. Per questo 
intervento, peraltro, le informazioni fornite fanno ritenere che sia necessaria la valutazione di incidenza,  in 
quanto le aree interessate risultano SIC e ZPS. 
In generale, in mancanza di precise indicazioni sulla localizzazione degli interventi e sugli elementi, anche 
progettuali, che li caratterizzeranno, si rimandano ulteriori valutazioni all’acquisizione di elementi di maggior 
dettaglio. 
Ai sensi della normativa vigente, D.lgs. 152/06, sui corpi idrici oggetto di pianificazione regionale, nei quali è 
compreso  il lago di Novate Mezzola, è obbligo il raggiungimento del buono stato ambientale. 
Tale valutazione viene effettuata sulla base di un monitoraggio, condotto da ARPA Lombardia, su alcuni 
elementi biologici e chimico fisici indicati dalla normativa. 
Per i laghi, tra gli elementi biologici considerati, vi sono i macroinvertebrati e le macrofite. 
Poiché tali componenti biologiche trovano il loro areale di distribuzione lungo le rive dei laghi è essenziale che 
in generale sia preservata una funzionalità ecomorfologica delle rive. 
Inoltre non dovranno essere effettuati  interventi di modifica delle sponde laddove sono presenti i transetti di 
monitoraggio di ARPA, la cui integrità va salvaguardata ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di qualità del 
corpo idrico. 
Per questo motivo è importante che nelle successive fasi progettuali si verifichi con ARPA se le aree oggetto 
di intervento sono utilizzate da ARPA per i monitoraggi ambientali. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
Occorre dettagliare e produrre: 

1. Progetto preliminare; 
2. Cronoprogramma lavori dettagliato in semestralità; 
3. Esiti delle verifiche sulle necessarie procedure in materia ambientale; 
4. Quadro economico dettagliato; 
5. Il piano indicatori deve essere integrato riportando gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi 

all’Asse VI 
6. Ove previsto, il piano per la comunicazione unico è opportuno recepisca le indicazioni in merito agli 

indirizzi regionali, uso del logo e del Brand book 
 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 6f Via Mezzacosta delle Lepontine. Realizzazione Punti di Ristoro e alloggio. 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 
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Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Oltre al citato coinvolgimento e coordinamento degli interventi in sinergia e condivisione con le strategie di 
promozione turistica e le azioni di sviluppo della Direzione Generale Sviluppo Economico e l’attivazione per la 
promozione del logo “In Lombardia”, si evidenzia che per quanto riguarda il recupero degli edifici a fini 
ricettivi e/o informativi il raccordo con le indicazioni in fase di predisposizione per i punti informativi regionali  
in attuazione della l.r. 27/15 . 
Le attività di comunicazione e promozione devono essere coordinate per il tramite delle attività di cui alla 
scheda F 1f per coerenza di contenuti. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
Occorre dettagliare e produrre: 

1. Esiti della prevista manifestazione di interesse; 
2. Progetto preliminare; 
3. Cronoprogramma lavori dettagliato in semestralità; 
4. Esiti delle verifiche sulle necessarie procedure in materia ambientale; 
5. Quadro economico dettagliato; 
6. Il piano indicatori deve essere integrato riportando gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi 

all’Asse VI 
7. Ove previsto, il piano per la comunicazione unico è opportuno recepisca le indicazioni in merito agli 

indirizzi regionali, uso del logo e del Brand book; 
 

Note: 

________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 7f Via Spluga - Adeguamento del Centro Polifunzionale di Madesimo 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si evidenzia, oltre alla verifica in merito al regime autorizzatorio, la  necessità di un adeguato studio di 
fattibilità che permetta una concreta valutazione dei costi di gestione della struttura e i piani di rientro delle 
spese. 
Per le verifiche in materia di Aiuti di Stato il comune dovrà dimostrare la rilevanza locale dell’intervento. 
Si chiede il rispetto, in sede di progettazione, del principio dell’invarianza idraulica, così come previsto 
dall’art. 7 della L.R. 4/2016. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
Occorre dettagliare e produrre: 

1. Relazione sulla fattibilità e sui costi di gestione del centro; 
2. Dimostrazione della rilevanza locale dell’intervento; 
3. Progetto preliminare; 
4. Cronoprogramma lavori dettagliato in semestralità; 
5. Esiti delle verifiche sulle necessarie procedure in materia ambientale; 
6. Quadro economico dettagliato; 
7. Il piano indicatori deve essere integrato riportando gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi 

all’Asse VI. 

Note: 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e codice operazione: 8f Recupero e valorizzazione di Palazzo Vertemate  Franchi e delle sue pertinenze. 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

La linea di finanziamento individuata si riferisce in particolare al restauro, conservazione e valorizzazione di 
bene culturale esistente. 
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Il codice dei beni culturali prevede la verifica di sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico che dev’essere notificata al proprietario del bene da parte del ministero. Si chiede 
conferma della sussistenza di cui al codice dei beni culturali con riferimento bene complesso oggetto 
d’intervento con specifico riferimento ai “rustici”. In mancanza della certificazione i lavori che insistono su 
edifici non classificabili “beni culturali” dovranno trovare diverso canale di finanziamento. 
Si evidenzia, oltre alla verifica in merito al regime autorizzatorio, la necessità di un adeguato studio di 
fattibilità che permetta una concreta valutazione dei costi di gestione della struttura e i piani di rientro delle 
spese. 
Per le verifiche in materia di Aiuti di Stato il comune dovrà dimostrare la rilevanza locale dell’intervento. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

 
1. Copia della dichiarazione notificata dagli organi del Ministero che verifichi la sussistenza dell’interesse 

storico, artistico, etnoantropologico, con riferimento al bene complesso ed in particolare agli edifici 
identificati come “ruderi” nel presente progetto. 

2. Dichiarazione che l’intervento è dedicato esclusivamente a lavori di conservazione e restauro del bene 
culturale di proprietà di soggetto pubblico. 

3. Modello gestionale dettagliato con indicazione dei soggetti gestori e della modalità di individuazione 
(tale elemento sarà fine alla verifica della non sussistenza di “aiuti di stato” e può determinare 
l’esclusione del finanziamento); 

4. Progetto preliminare con cronoprogramma lavori dettagliato in trimestralità ed evidenziati i tempi 
necessari ad ottenere le autorizzazioni necessarie ai lavori; 

5. quadro economico dettagliato con le voci di spesa ammissibile definite dal DDUO 2069/2016. 
6. Verifiche sulle autorizzazioni con riferimento alla scheda di progetto: coerenza con gli strumenti 

urbanistici; parere sovrintendenza; autorizzazioni ambientali. 
7. Dettagliare le tipologie di spesa inclusi gli “Oneri per la sicurezza” con riferimento specifico alle opere 

civili e ai costi per eventuali consulenze. 
8. Il piano indicatori deve essere integrato riportando gli indicatori di realizzazione del POR FESR relativi 

all’Asse VI. 
9. Ove previsto, il piano per la comunicazione unico è opportuno recepisca le indicazioni in merito agli 

indirizzi regionali, uso del logo e del Brand book. 
 
In sede di sviluppo del progetto definitivo andranno allegati: 

• disegni planimetrici generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche dei luoghi, 
delle opere, e delle soluzioni architettoniche, degli allestimenti, delle superfici e dei volumi da realizzare, 

• calcoli preliminari delle strutture e degli impianti se presenti; 
• computo metrico estimativo e quadro economico sintetico; 
• relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali; - 
• documentazione fotografica del bene; 
• caratteristiche dei materiali scelti; 
• disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto 
• Copia dell’autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza. (In mancanza di autorizzazione già 

ottenuta è ammessa copia dell’istanza di autorizzazione inviata alla Soprintendenza, con timbro di 
ricevuta del protocollo antecedente la data di presentazione della richiesta di finanziamento); 

• Copia della dichiarazione di conformità urbanistica (anche in forma di autocertificazione a cura del 
progettista) ove dovuta; 

• Piano di manutenzione completo dei documenti operativi: manuale d’uso; manuale di manutenzione; 
programma di manutenzione (quest’ultimo redatto ai sensi dell’art. 38 DPR 207/10). 

• Piano di conservazione programmata (rif. D.lgs. 42/2004- codice dei beni culturali e DPR 207/2010); 
 
Prescrizioni circa il dettaglio delle spese: 

- Tra le voci di spesa includere spese per la sicurezza in quanto trattasi principalmente di intervento 
infrastrutturale (opere civili). 
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Prescrizioni circa la gestione del bene: 
- Relazione illustrativa che espliciti: soggetto gestore e modalità gestionali del bene; fruibilità pubblica 

e accessibilità del bene; attività di valorizzazione e iniziative culturali da svolgersi nel bene; attività di 
promozione e comunicazione. 

Monitoraggio: 
- Con riferimento agli utilizzatori finali occorre pensare ad una batteria di indicatori che sia in grado di 

rilevare la tipologia effettiva di utenti fruitori del bene, con particolare riferimento a famiglie, giovani 
e soggetti fragili. 

 

Note: 

 

 

Titolo e codice operazione: 9f Interventi per lo sviluppo del sistema agro-silvo-pastorale della Valchiavenna ai fini 
della  ripresa delle attività agricole tradizionali e di una miglior gestione del territorio 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

 
La proposta è ammissibile in quanto in linea di massima compatibile con le indicazioni del PSR 2014-2020 al 
quale è però demandata la piena attuazione delle misure proposte in coerenza con le disposizioni in esso 
previste. 
Non è pertinente la dicitura “La Comunità Montana Valchiavenna certificherà, attraverso apposito modulo 
allegato ai Bandi, la coerenza della proposta progettuale con i contenuti della strategia d’Area”. 
Al fine di aumentare la qualità delle iniziative progettuali e rafforzare l’integrazione strategica  del PSR e della 
area considerata sarà assicurata una apposita attività di accompagnamento ai soggetti del territorio. 
Inoltre per i progetti ammessi a finanziamento saranno sviluppate apposite attività di monitoraggio  e 
valutazione che saranno raccordate con le attività specifiche del PSR. 
Regione Lombardia ammette, secondo le disposizioni del PSR, una riserva sui propri bandi Gli interventi 
previsti per essere considerati ammissibili dovranno essere proposti da soggetti individuati nei bandi e 
rispettare le altre condizioni indicate nei bandi stessi, compresi i criteri di selezione. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Scheda bando; 

Note: 

 

 

Titolo e codice operazione: 1g Sostegno alla competitività delle imprese turistiche in Valchiavenna 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Si evidenzia l’opportunità di rinviare il dettaglio degli interventi in coerenza con le future linee che saranno 
definite dalla DG Sviluppo Economico, in riferimento alle politiche per l’incremento dell’attrattività turistica 
del territorio. 
Si evidenzia la possibilità di prevedere, oltre al regime d’aiuto “De minimis”, anche la restituzione di una 
quota del contributo attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Scheda bando; 

Note: 
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Titolo e codice operazione: 2g Aiuti per investimenti in macchinari e beni intangibili. Accompagnamento dei processi 
di riorganizzazione e ristrutturazione ambientale 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Posto che gli obiettivi indicati nella scheda bando sono coerenti con la linea III.3.c.1.1 della quale   non sono 
ancora stati definiti i relativi criteri applicativi,  è necessario che la scheda bando oggetto di valutazione  
venga adeguata ai criteri della linea che saranno approvati con apposita delibera. 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Scheda bando; 

Note: 

 

 

Titolo e codice operazione: 3g ReStart e StartUp di impresa in Valchiavenna 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

1. TITOLO: Togliere “Restart” dal titolo della proposta; 
2. OBIETTIVO: Valutare se ampliare a soggetti non solo del settore turistico; 
3. SOGGETTI: indicare LIBERI PROFESSIONISTI IN FORMA SINGOLA 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA: modificare con: l’agevolazione sarà concessa sino ad un massimo dell’80% della 

spesa complessiva ammissibile, da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un massimo di euro 65.000,00 per 
soggetto beneficiario.  

5. CONTENUTI DEI PROGETTI CANDIDABILI: valutare se ampliare il settore. Si precisa che per la filiera 
agroalimentare il Reg. CE 1407/13 “de minimis” art. 1, lettera b) e c) ovvero produzione, 
commercializzazione, trasformazione dei prodotti agricoli; 

6. TIPOLGIE DI SPESA: Spese coerenti 
7. TEMPI DI REALIZZAZIONE: Tempi coerenti 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
1. Scheda bando; 

Note: 

 

 

Titolo e codice operazione: 1l Sistema Family friendly. Inclusione e coesione sociale per la qualità della vita e lo 
sviluppo dei territori alpini. 

Esito dell’Istruttoria: Ammissibile a co-finanziamento con prescrizioni 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

La scheda non presenta elementi sufficienti di valutazione. Viene pertanto ammessa con prescrizioni al solo 
scopo di approfondire in sede tecnica quanto proposto posto che se ne condividono in linea di massima gli 
obiettivi. 
L'impatto dell'azione non sembra essere stato oggetto di valutazione ex ante, per la rilevazione del bisogno e  
del possibile impatto economico dell'azione. A tal fine si consiglia di dettagliare maggiormente i beneficiari 
dell'azione per diverse fasce di fabbisogno e disagio ed includere fra i soggetti beneficiari anche famiglie 
monoparentali. La potenzialità d'impatto dell'azione rispetto all'inserimento lavorativo femminile va 
monitorata attraverso la rilevazione delle strutture a titolarità femminile coinvolte nello sviluppo dei servizi di 
welfare. 
Si chiede di rilevare attraverso “bilanci ore” il tempo liberato delle donne che hanno usufruito dei servizi di 
cura parentale dedicato ad altre attività. 

 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 
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1. Dettagliare piano gestionale descrivendo in particolare le modalità di acquisizione dei servizi (gestione gare, 
ecc.); 

2. Dettagliare piano delle attività, definito per semestri, descrivendo: 
a. obiettivi,  
b. risultati attesi,  
c. prodotti; 
d. costi dei prodotti; 
e. responsabili di riferimento; 
f. modalità del coordinamento nella realizzazione dei prodotti; 
g. Modalità di gestione corrente del servizio (aggiornamenti, manutenzione – dove necessario -, ecc.); 

3. Descrizione dettagliata dei costi; 
4. Criteri di accesso al servizio per i destinatari; 

Note: 

 

 

Titolo e codice operazione: 2l “Una casa in più” Politiche sociali per la famiglia 

Esito dell’Istruttoria: Non ammissibile a finanziamento 

Descrizione degli elementi da integrare o modificare (punto a check list): 

Lista dei documenti e degli approfondimenti necessari all’approfondimento tecnico (punto b check list): 

Note: 

 
La proposta non è ammissibile in nessuna azione del POR FSE non essendo in un territorio “Urbano”, come definito 
dal POR FSE 2014-2020 stesso, esclusivo luogo di attuazione delle politiche dedicate all’housing.
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D.d.g. 29 aprile 2016 - n. 3731
Approvazione della Metodologia per la definizione di importi 
forfettari relativi a interventi sia per l’autonomia e l’inclusione 
sociale delle persone disabili sia per una migliore qualità di 
vita delle persone anziane in condizione di fragilità, ai sensi 
dell’art. 67 del reg.(UE) 1303/2013, in sostituzione del d.d.g. 
15209 del 25 novembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA DIREZIONE REDDITO DI AUTONOMIA  

E INCLUSIONE SOCIALE
Richiamati:

• la l.r. n.  3/2008 «Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» fina-
lizzata a «promuovere condizioni di benessere e inclusione 
sociale della persona, della famiglia e della comunità e di 
prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a 
condizioni economiche, psico - fisiche o sociali, che disci-
plina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, 
nel rispetto dei principi e dei valori della costituzione, della 
carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dello sta-
tuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»;

• gli atti di programmazione strategica regionale quali il Pro-
gramma regionale di Sviluppo (PRS) della X legislatura di 
cui alla d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013 ed il Documento di eco-
nomia e finanza regionale 2014 (DEFR) approvato con d.c.r. 
n.  557 del 9 dicembre  2014  dove viene sottolineato che, 
considerata la fase attuale contraddistinta da una forte e 
perdurante crisi economica con una progressiva riduzione 
delle risorse disponibili, affrontare il tema dello sviluppo dei 
sistemi di promozione, protezione, tutela e inclusione socia-
le risulta strategico;

• il regolamento  (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l’altro, 
disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo socia-
le Europeo, e recante abrogazione del regolamento  (CE) 
n.1083/2006 del Consiglio; 

• il regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo socia-
le europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 
del Consiglio;

• la d.g.r. n. 3069 del 23 gennaio 2015 relativa alla presa d’at-
to dell’approvazione del Programma Operativo Regionale 
– FSE 2014 /2020 da parte della commissione europea con 
decisione di esecuzione CE del 17 dicembre 2014 C(2014) 
10098 final;

Rilevato che in attuazione del Programma Regionale di Svilup-
po della X Legislatura sono stati adottati diversi provvedimenti 
a favore dello sviluppo e della evoluzione del sistema di welfare 
lombardo con l’obiettivo di collocare al centro delle politiche la 
persona e la famiglia, attraverso una rinnovata attenzione alle 
modalità di sostegno ed ai diversi bisogni dei suoi componenti.

Preso atto inoltre che, in particolare con la d.g.r.  n. 116/2013 si 
è avviato un passaggio decisivo nel percorso di riforma del wel-
fare lombardo, in quanto si è definito il «secondo pilastro del wel-
fare» sia riadeguando l’attuale sistema di offerta, sia costruendo 
progressivamente risposte innovative ai bisogni emergenti;

Vista la d.g.r.  n. 4152 del 8 ottobre 2015 all’oggetto «Reddi-
to di autonomia: determinazioni in merito a misure di sostegno 
della famiglia per favorire il benessere e l’inclusione sociale» 
che prevede un insieme di misure per sostenere le famiglie in 
povertà, affinché con risorse adeguate possano raggiungere 
una condizione materiale dignitosa e partecipare a percorsi di 
inclusione attiva e sociale. 

Dato atto che la stessa d.g.r. 4152/2015 tra le misure identifica 
quelle relative ad interventi sia per lo sviluppo dell’autonomia 
finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili sia per mi-
gliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anzia-
ne con limitazione dell’autonomia;

Preso atto che la stessa delibera ha dato mandato alla dire-
zione generale reddito di autonomia e inclusione sociale di defi-
nire gli atti per avviare le modalità operative;

Considerati sia l’obiettivo specifico 9.2 e l’Azione 9.2.1 all’og-
getto «Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati 
all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso 
la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffu-

sione e personalizzazione del modello ICF (international classi-
fication of functioning, disability and health) su scala territoriale. 
Interventi di politica attiva specialmente rivolti alle persone con 
disabilità», sia l’obiettivo specifico 9.3 e l’Azione 9.3.6 all’ogget-
to «Implementazione di buoni servizi per servizi a persone con 
limitazioni dell’autonomia (per favorire l’accesso dei nuclei fa-
miliari alla rete dei servizi socio - sanitari domiciliari e a ciclo diur-
no e per favorire l’incremento di qualità dei servizi sia in termini 
di prestazioni erogate che di estensione delle fascio orarie e di 
integrazione delle filiera e per la promozione dell’occupazione 
regolare nel settore)» dell’Asse II «Inclusione sociale e lotta alla 
povertà» del POR FSE 2014-2020;

Dato atto che al fine della individuazione del costo degli inter-
venti di cui all’allegato A della citata d.g.r. n. 4152/2015 è stato 
necessario condurre un’analisi, funzionale alla ricognizione e 
quantificazione di tali spese, condotta sulla base dei dati deri-
vanti dalla rendicontazione 2014 prodotta dagli ambiti territoriali 
dei comuni per le unità d’offerta/servizi sociali nonchè dalle re-
lazioni dei piani di zona sempre predisposte dagli ambiti; 

Considerato che l’iniziale formulazione della metodologia ap-
provata con d.d.g. 15209 del 25 novembre 2015 discendeva da 
prassi in uso ed esperienze operative della direzione e che, in se-
guito all’avanzamento dei lavori relativi alla definizione del siste-
ma di gestione e controllo e dai confronti maturati con le altre 
direzioni coinvolte nella gestione dei POR cofinanziati dai fondi 
comunitari, si è rilevata l’opportunità di garantire una maggiore 
coerenza con gli orientamenti europei in materia di opzioni di 
costo semplificate; 

Rilevato che successivamente all’adozione della metodolo-
gia di costo si sono sviluppate, a livello nazionale e regionale, ul-
teriori riflessioni in relazione alle specificità degli interventi finan-
ziati nell’ambito dell’Asse II del POR FSE, aprendo la possibilità di 
sperimentare modalità innovative rispetto a quelle già praticate 
in ambito di formazione e lavoro;

Dato atto inoltre che, a seguito della pubblicazione degli Avvi-
si approvati con d.d.g. 10226/2015 e d.d.g. 10227/2015, è stata 
intrapresa un’interlocuzione con gli Ambiti in cui è emersa l’op-
portunità di introdurre ulteriori elementi di semplificazione delle 
procedure di gestione e rendicontazione che gravano sulle pic-
cole operazioni, tenuto anche conto che gli Enti erogatori del-
le Unità di offerta (UdO) sociali sono in prevalenza soggetti del 
terzo settore che hanno una minore esperienza nell’accesso e 
gestione dei fondi comunitari;

Verificato che l’importo dei vouchers rientra nei limiti stabiliti 
dal paragrafo 1), lettera c), dell’articolo 67 del regolamento (UE) 
N.  1303/2013 e dal paragrafo 3), dell’articolo 14 del Regola-
mento (UE) N. 1304/2013;

Considerato infine che lo stato dell’arte degli avvisi consen-
te la modifica dell’opzione di costo adottata in precedenza in 
tempo utile a comunicare ai beneficiari le nuove condizioni da 
applicare per stabilire i costi dell’operazione e il pagamento del-
la sovvenzione, garantendo comunque i principi di trasparenza 
e parità di trattamento;

Ritenuto pertanto di approvare il documento a titolo «Meto-
dologia per la definizione di importi forfettari nel quadro delle 
opzioni semplificate in materia di costi di cui all’art. 67 del reg.
(UE)1303/2013» – Allegato A parte integrante del presente atto - 
relativo a interventi sia per l’autonomia e l’inclusione sociale del-
le persone disabili sia per una migliore qualità di vita delle per-
sone anziane in condizione di fragilità, in sostituzione di quanto 
approvato con d.d.g. 15209 del 25 novembre 2015:

Visto l’art. 13 della legge 241/1990, l’atto non è soggetto al 
rispetto dei termini;

Richiamate la l.r. 20/2008 e le dd.g.r. relative all’assetto orga-
nizzativo della Giunta regionale;

Vista la d.g.r. 27 ottobre 2015, n. 4235 «XIV provvedimento or-
ganizzativo 2015» con la quale è stata costituita la direzione red-
dito di autonomia e inclusione sociale ed è stato conferito al 
dott. Giovanni Daverio l’incarico di direttore generale della dire-
zione generale reddito di autonomia e inclusione sociale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B.U.R.L., sul sito della direzione generale www.redditoautonomia.
regione.lombardia.it e sul portale dedicato alla programmazio-
ne comunitaria (http://www.ue.regione.lombardia.it);

DECRETA
1. di approvare il documento «Metodologia per la definizione 

di importi forfettari nel quadro delle opzioni semplificate in ma-
teria di costi di cui all’art. 67 del reg.(UE)1303/2013» – Allegato 
A parte integrante del presente atto - relativo a interventi sia per 
l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone disabili sia per 

D.G. Reddito di autonomia e inclusione 
sociale
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una migliore qualità di vita delle persone anziane in condizione 
di fragilità, in sostituzione di quanto approvato con d.d.g. 15209 
del 25 novembre 2015:

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL, sul 
sito della direzione generale www.redditoautonomia.regione.
lombardia.it e sul portale dedicato alla Programmazione Comu-
nitaria (http://www.ue.regione.lombardia.it); 

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’autorità 
di gestione, all’autorità di audit e all’autorità di certificazione.

Il direttore generale
 Giovanni Daverio

——— • ———
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Allegato A

POR FSE 2014-2020

Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà

Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita 
delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia 

(Decreto n.10226 del 25/11/2015)

Avviso pubblico relativo ad interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata 
all’inclusione delle persone disabili 

(Decreto n.10227 del 25/11/2015)

Metodologia per la definizione di importi forfettari nel quadro delle opzioni 
semplificate in materia di costi di cui all’art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013

ALLEGATO A
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1. Premessa 

Nella Programmazione 2014-2020 le regole definite per l'ammissibilità della spesa dei fondi strutturali hanno 

rafforzato il ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi. In particolare, l'art. 67 del Regolamento (UE) 

1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento (UE) 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare diverse opzioni 
di semplificazione della spesa per il finanziamento delle sovvenzioni, che possono avvenire attraverso: 

• tabelle standard di costi unitari; 

• somme forfettarie; 

• finanziamento a tasso forfettario, calcolato applicando una determinata percentuale a una o più 

categorie definite. 

L'AdG del POR FSE 2014-2020 di Regione Lombardia, sulla base di quanto prescritto dai Regolamenti UE, 

nonché della natura delle operazioni da cofinanziare nell’ambito degli avvisi “persone disabili”1 e “persone an-

ziane”2 in oggetto, ha scelto di utilizzare quale strumento di semplificazione dei costi la definizione di un im-
porto forfettario che va considerato come il sostegno pubblico da corrispondere al beneficiario a fron-
te di attività/output nel rispetto delle condizioni stabilite negli avvisi e nel presente documento.

In linea con quanto indicato nella nota EGESIF_14_0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi” 

della DG Occupazione e Affari Sociali e inclusione della Commissione europea, la scelta dell’opzione “somme 

forfettarie” si giustifica quale applicazione del principio di proporzionalità volto ad alleggerire il carico ammi-
nistrativo che grava sulle piccole operazioni e a facilitare un maggiore accesso ai fondi da parte di be-
neficiari “di piccole dimensioni” e/o che con minore frequenza hanno accesso ai fondi SIE (ad esempio 

enti pubblici e privati/terzo settore con competenza in ambito socio-assistenziale). Per queste tipologie di po-

tenziali beneficiari il sistema di rimborso a costi reali richiederebbe infatti l’acquisizione di competenze specifi-

che non presenti nella propria struttura amministrativa con un aggravio dei relativi oneri amministrativi, sco-

raggiandone la partecipazione, o compromettendone l’ottenimento del rimborso dei costi, con gravi conse-

guenze per la sostenibilità economica.

Il ricorso ad opzioni di costo semplificate - in linea anche con le riforme attuate negli anni scorsi nell’ambito 

delle politiche di istruzione, formazione e lavoro - è del resto coerente con il quadro strategico e i principi 
sottesi al modello lombardo di welfare3: rispetto della dignità della persona e centralità del ruolo della fami-

glia; scelta libera, consapevole e responsabile dei cittadini alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e 

private per la presa in carico; orientamento alla presa in carico della persona nel suo complesso; sussidiarietà 

orizzontale. Con riferimento agli avvisi in questione, il ricorso agli importi forfettari è quindi giustificato anche 

dalla volontà di rispondere ai bisogni delle persone favorendo percorsi di corresponsabilità dei destinatari dei 

benefici e delle loro famiglie, attraverso la sperimentazione di dispositivi diretti a promuovere il finanziamento 

della domanda (ad esempio attraverso l’erogazione di voucher utilizzabili dagli utenti per usufruire di servizi 

offerti dalla rete regionale degli enti accreditati) e non solo dell’offerta (attraverso il finanziamento di proposte 

progettuali presentate dagli enti erogatori di servizi).

In sintesi le motivazioni che giustificano la scelta dell’AdG di calcolare tutti costi ammissibili delle ope-
razioni finanziate dagli avvisi in oggetto sulla base di un importo forfettario predeterminato sono: 

• la dimensione finanziaria ridotta degli interventi multidimensionali;

                                                           
1 Avviso pubblico relativo ad interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione delle persone disabili  (Decreto 

n.10227 del 25/11/2015)
2 Avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con 

limitazione dell’autonomia (Decreto n.10226 del 25/11/2015)
3 Cfr. Legge regionale 11 agosto 2015 n.23  
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• le caratteristiche dei soggetti beneficiari e attuatori degli interventi finanziati dagli avvisi;

• l’oggetto degli interventi finanziati e cioè la promozione di percorsi multidimensionali secondo modalità 

innovative e in grado di sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriale che sia in grado di pro-

gettare in modo integrato e condiviso percorsi personalizzati di empowerment di persone in condizioni 

di particolare fragilità sociale e rischio di esclusione;

• la coerenza con i principi di centralità della persona e delle famiglie e di corresponsabilità dei destina-

tari degli interventi anche in ottica di inclusione sociale attiva. 

Per la definizione del presente documento si è tenuto conto delle pertinenti disposizioni normative contenute 

nel Regolamento (UE) 1303/2013 e nel Regolamento (UE) 1304/2013 e degli orientamenti tecnici contenuti

nella citata nota EGESIF_14_0017 “Guida alle opzioni semplificate in materia di costi” della DG Occupazione 

e Affari Sociali e inclusione della Commissione europea. 

2. Ambito di applicazione delle opzioni semplificate in materia di costi

Le analisi relative alle caratteristiche della popolazione lombarda, delle persone anziane non autosufficienti e 

di quelle con disabilità che accedono al sistema d’offerta sociosanitaria e sociale danno contezza che la strut-

tura e i bisogni assistenziali delle persone e delle famiglie sono profondamente cambiati negli ultimi anni e che 

sta emergendo sul territorio una diversa domanda di assistenza da parte delle persone e delle famiglie. 

Questa “nuova domanda” si presenta in termini sia di richiesta di servizi flessibili, sia di aiuto e soste-
gno per il mantenimento presso il domicilio della persona con fragilità, o ancora di un rinnovamento di 
prestazioni e servizi qualificati per fronteggiare i nuovi bisogni. La profonda crisi economica che ha coin-

volto numerose famiglie sul territorio lombardo sta ulteriormente modificando gli stili di vita delle persone, in 

particolare di coloro che hanno bassi redditi: infatti le risorse finanziarie disponibili per far fronte alle richieste 

di intervento e sostegno delle diverse fragilità sono in costante diminuzione.

Sul tema della vulnerabilità economica, recentemente Regione Lombardia ha individuato quale azione strate-

gica, all’interno delle politiche di Welfare, quella di istituire il Reddito di autonomia, cioè un insieme di misure 

per sostenere le famiglie in povertà, affinché con risorse adeguate possano raggiungere una condizione mate-

riale dignitosa e partecipare a percorsi di inclusione attiva e sociale.  

In attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura sono stati pertanto adottati diversi 

provvedimenti a favore dello sviluppo e della evoluzione del sistema di welfare lombardo. Alcuni di questi 

provvedimenti hanno avuto un profondo impatto sulla rete di offerta, che va trasformandosi ed adattandosi ai 

nuovi bisogni emergenti, difficilmente riconducibili a rigide categorie preordinate, con l’obiettivo di collocare al 

centro delle politiche la persona e la famiglia, attraverso una rinnovata attenzione alle modalità di sostegno ed 

ai diversi bisogni dei suoi componenti. In tal senso, particolare interesse è posto al ruolo dei servizi e degli in-

terventi che sono chiamati ad incidere nei momenti di maggiore fragilità familiare, per rispondere più efficace-

mente ai bisogni di ascolto, di sostegno e presa in carico. 

Con la DGR n. 116/2013 si è avviato un passaggio decisivo nel percorso di riforma del welfare lombardo,

in quanto si è definito il “secondo pilastro del Welfare” che cerca di sviluppare solidarietà e protezione nei ri-

guardi delle persone più fragili e bisognose, sia riadeguando l’attuale sistema di offerta, sia costruendo pro-

gressivamente risposte innovative ai bisogni emergenti: la valutazione multidimensionale, la definizione del 

progetto individuale di assistenza e l’erogazione di voucher alla famiglia per il pagamento degli interventi e del-

le  prestazioni. Operativamente, mediante gli avvisi “persone disabili” e “persone anziane” sostenuti dal POR 

FSE di Regione Lombardia si intende sostenere lo sviluppo a livello territoriale di reti miste di unità 
d’offerta e servizi del territorio, capaci di agire in modo flessibile e dinamico, in forma sinergica e sin-
crona attorno alle famiglie con persone disabili ovvero con persone anziane fragili, reti in grado di ga-
rantire modulazioni a secondo dello specifico bisogno.
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Tabella  1- Avviso “Persone anziane” – Decreto n.10226 del 25 novembre 2015 

Elementi Descrizione

Obiettivi

Obiettivo generale : garantire alle famiglie, in condizione di vulnerabilità socio-economica, la possibilità di man-

tenere al domicilio consolidando i livelli di relazioni sociali e di capacità di cura del se del proprio congiunto anzia-

no, mediante l’attivazione di voucher che garantiscano l’integrazione/implementazione dell’attuale rete dei servizi.

Obiettivi specifici: a) garantire la permanenza nel proprio luogo di vita il più a lungo possibile; b) rendere acces-

sibile la fruizione di servizi/prestazioni a persone che diversamente, anche a causa di una situazione di depriva-

zione economica, non avrebbero accesso; c) implementazione di risposte integrate, flessibili e modulabili attra-

verso il sistema a voucher, garantendo la libertà di scelta del cittadino.

Beneficiari
Soggetti attuatori

Ente capofila (Comune, Comunità Montana, Consorzio, Azienda speciale) dell’accordo di programma di Ambi-

to/Ambiti ovvero di un più Ambiti.

Unità di offerta Centro Diurno Integrato e Centro Diurno

Destinatari Persone anziane di età uguale o superiore ai 75 anni

Contenuti e caratteri-
stiche degli interventi

Sperimentazione di percorsi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle loro fami-
glie, mediante un rinforzo della capacità funzionale, una maggiore libertà di “fare”, aumentando anche la propria 

autostima e la valutazione soggettiva della propria condizione, rinforzando il desiderio di dignità che è presente in 

ogni individuo. Gli interventi possono essere centrati su tre differenti e peculiari segmenti: la casa, le reti familiari

e la comunità.

Durata 1/12/2015 - 30/06/2017

Modalità di erogazione
Assegnazione di un voucher individuale del valore di 4.800 euro finalizzato ad assicurare l’autonomia persona-
le e relazionale delle persone anziane, attraverso prestazioni di cura della persona e del domicilio, nonché atti-

vità di mantenimento della vita sociale e delle relazioni, attraverso anche la frequenza di centri/servizi dedicati.

Dotazione finanziaria 2.500.000 euro

Tabella 2- Avviso “Persone disabili” – Decreto n.10227 del 25 novembre 2015 

Obiettivi

Obiettivo generale: implementare l’autonomia, finalizzata all’inclusione sociale, di giovani e adulti disabili me-

diante il potenziamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle abilità personali e socio-relazionali, alla realiz-

zazione di percorsi di autonomia attuati da unità d’offerta/servizi a ciò dedicati.

Obiettivi specifici: a) Promuovere azioni per la presa in carico globale della persona attraverso la valutazione

multidimensionale e la predisposizione del progetto individuale; b) potenziare il sostegno ai percorsi di autonomia 

di persone disabili giovani e adulte; b) favorire azioni di inserimento in ambiente lavorativo (tirocini, borse lavoro, 

etc.) finalizzate a consolidare l’autonomia della persona e promuoverne l’inclusione sociale; c) sviluppare e con-

solidare una rete di servizi territoriali che sia in grado di progettare in modo integrato e condiviso percorsi di 

empowerment.

Beneficiari
Soggetti attuatori

Ente capofila (Comune, Comunità Montana, Consorzio, Azienda speciale) dell’accordo di programma di Ambi-

to/Ambiti ovvero di un più Ambiti.

Unità di offerta Centro Socio Educativo e Servizi di Formazione all’Autonomia

Destinatari 470 giovani/adulti con disabilità medio/grave

Contenuti e caratteri-
stiche degli interventi

Sperimentazione di percorsi di autonomia di persone giovani e adulte con disabilità, anche della sfera co-

gnitiva, prodotta sia da patologie invalidanti e/o da esiti di trauma, per supportare e sviluppare abilità utili a creare 

consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili anche per il proprio inserimento 

professionale e lavorativo. Attraverso la presa in carico globale a livello territoriale, la valutazione multidimensio-

nale dei bisogni della persona e la predisposizione del progetto individuale si dovranno sostenere questi percorsi 

di autonomia realizzati presso servizi diurni a ciò dedicati

Durata 1/12/2015 - 30/06/2017

Modalità di erogazione
Assegnazione di un voucher individuale del valore di 4.800 euro finalizzato a definire e sostenere percorsi di au-

tonomia della persona disabile, in rapporto al nucleo familiare, e di inclusione in contesti sociali e nella vita di re-

lazione, anche finalizzati a percorsi di inclusione attiva

Dotazione finanziaria 2.300.000 euro 
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3. Elementi metodologici di riferimento per l’individuazione degli importi forfettari

3.1. Fonte dati e metodo di calcolo 

Ai fini della determinazione del costo degli interventi di inclusione attiva e sociale a favore dei disabili e di po-

tenziamento della qualità della vita di persone anziane fragili all’interno di famiglie che vivono situazioni di vul-

nerabilità economica, è stata condotta un’indagine approfondita e coerente con le disposizioni normative in 

materia di opzioni di semplificazione dei costi di cui ai dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.1304/2013. 

Nello specifico l’analisi volta alla determinazione dei costi è stata condotta sulla base dei dati derivanti dalla 
rendicontazione 2014 per l’anno solare 2013 prodotta dagli Ambiti territoriali dei Comuni in relazione 
alle unità d’offerta/servizi sociali che possono garantire l’erogazione di interventi adeguati rispetto alle 
progettualizzazioni individualizzate previste dagli avvisi in oggetto in favore delle persone disabili e 
degli anziani. Ad integrazione delle informazioni quantitative derivanti dai dati di rendicontazione, si è inoltre 

tenuto conto degli elementi, in particolare di natura qualitativa relativi alle caratteristiche dei destinatari e 

dell’offerta di servizi socio-educativi e socio-animativi, ottenuti attraverso l’analisi delle relazioni dei piani di zo-

na predisposte dagli Ambiti.

In particolare sono stati analizzati i dati relativi ai costi gestionali e di personale e alle caratteristiche (ore aper-

tura, settimane di apertura, numero utenti, numero operatori socioeducativi) delle Unità di Offerta sociali (UdO) 

che sono stati rendicontati nel 2014, per le prestazioni erogate nel corso dell’anno solare 2013, e che sono 

presenti nella banca dati di Regione Lombardia4. Sono stati assunti a riferimento i costi rendicontati dalle UdO 

Centri Socio Educativi (CSE) e Servizi di Formazione all’Autonomia (SFA), tenuto conto che nell’ambito dei

due avvisi vengono erogati, sia in favore dei disabili che degli anziani, servizi/interventi socio-educativo e/o 

socio animativi assimilabili a quelli erogati dai Centri Diurni Integrati (CDI)5 e dai Centri Diurni (CD). 

Attraverso il riferimento alle due UdO oggetto di analisi è stato quindi possibile identificare l’importo forfettario 

da riconoscere a fronte della realizzazione di interventi multidimensionali prevedendo due fasce di intensità: 

servizi a maggiore intensità (CSE/CDI); servizi a minore intensità (SFA/CD).   

I dati analizzati riguardano i costi rendicontati da 146 Centri Socio Educativi e da 84 Servizi di Formazione 

all’Autonomia. 

Attraverso l’analisi dei dati di rendicontazione del 2014, è stato calcolato il costo medio utente giornaliero
(accesso6), assunto quale unità di riferimento per la determinazione dell’importo forfettario da ricono-
scere per la progettazione e realizzazione dei percorsi di presa in carico multiprofessionale.
Il costo medio utente giornaliero (accesso) è stato calcolato a partire dalla definizione del costo utente annuale 

sulla base della seguente formula: 

                                                           
4 Flusso rendicontazioni del Fondo Sociale Regionale 
5 Con riferimento ai servizi/prestazioni che possono essere erogati dall’UdO CDI sono stati esclusi gli interventi di natura socio-

sanitaria in modo da ricomprendere nel catalogo delle prestazioni che possono essere erogate attraverso il voucher individuale degli 

avvisi in oggetto solo servizi socio-educativi e/o socio-animativi.  
6 Viene assunto il costo medio utente giornaliero  in quanto l’intervento multidimensionale si realizza attraverso l’accesso all’UdO e si 

sostanzia nell’accesso dell’utente (persona disabile o persona anziana e/o loro familiari) nella sede di attività o nella presenza di una 

o più figure professionali nel contesto familiare o di vita della persona disabile o della persona anziana. Si assume che l’accesso cor-

risponde alla fruizione di servizi nell’arco di una giornata . Per la fase di definizione del PI e per le attività di case management 

l’accesso fa riferimento a tutte le attività riferibili alla valutazione multidimensionale e alle attività di monitoraggio e accompagnamen-

to dell’intervento che possono anche prescindere dalla presenza dell’utente.
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I costi generali dell’UdO includono la rendicontazione dei costi del personale (personale socio educativo e al-

tro personale) e delle spese generali. Il numero di utenti è relativo a quelli presi in carico nell’anno solare di ri-

ferimento per la rendicontazione (2013). Definito il costo utente annuale è stato calcolato il costo utente per 

giornaliero (accesso) sulla base della seguente formula: 

Attraverso la rendicontazione dei costi relativi all’anno 2013 è stato calcolato il numero medio di giorni di aper-

tura annuale sulla  base delle settimane di apertura dichiarate dalle UdO in sede di rendicontazione.

I risultati ottenuti per la determinazione dei parametri di riferimento posti alla base del calcolo (ad esempio il 

numero di giornate medie di apertura annue) risultano coerenti i requisiti minimi per il funzionamento delle uni-

tà di offerta sociale CSE, SFA, CDI e CD7, garantendo l’affidabilità della metodologia di calcolo adottata.

3.2. Calcolo costo forfettario servizi a maggiore intensità (CSE/CDI)

Con riferimento alle UdO CSE e CDI l’applicazione della formula ha condotto alla determinazione di un 
costo medio giornaliero per utente (accesso) pari a 48,01 euro, che, per esigenze di semplificazione 
delle procedure amministrativo/contabili da parte dell’Amministrazione, è stato arrotondato per difetto 
a 48,00 euro.

 Tabella 1 - Calcolo costo utente giornaliero (accesso) per UdO CSE sulla base dei costi rendicontati nel 2013

Costo generale UdO Numero utenti/anno Costo Utente/anno Numero medio giorni 
apertura UdO

Costo utente/giorno 
(accesso )

A B C=A/B D E= C/D

€ 33.184.269,02 3.018 € 10.995,45 229 €48,01

Il costo generale (€ 33.184.269,02) rendicontato in relazione al 2013 dalle 146 UdO CSE è stato calcolato 

sommando le seguenti voci di costo rendicontate dagli enti erogatori: a) personale socio educativo (€ 

19.237.626,37 pari a circa l’84% del costo del personale); b) “altro personale” (€ 3.756.029,14 pari al 16% del 

costo del personale); c) costi generali (€ 10.190.613,51). Complessivamente il costo generale rendicontato è 

quindi composto per circa il 70% dalle spese di personale e per il 30% da altre spese connesse alla gestione 

delle UdO.  Il numero medio di giorni di apertura delle UdO CSE pari a 229 (accessi) è stato calcolato sulla 

base del numero medio di settimane annue rendicontate per UdO pari a 45,85 moltiplicato per il numero di 

giorni di apertura settimanale (dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi), in linea con i requisiti minimi stabiliti 

dalla normativa regionale.

                                                           
7 Cfr. DGR 20763/05 per Udo CSE; DGR 7433/08 per SFA; DGR 8494/02 e DGR 12903/03 per CDI; DCR IV/871 del 23/12/1987 

Numero utenti anno

= 
Costi generali UdO

Costo utente annuale

Costo utente annuale

media annuale giorni apertura UdO
= Costo medio utente per giorno (accesso)
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3.3. Calcolo costo forfettario servizi a minore intensità (SFA/CD)

Con riferimento alle UdO SFA e CD l’applicazione della formula ha condotto alla determinazione di un 
costo medio giornaliero per utente (accesso) pari a 28,70 euro, che, per esigenze di semplificazione 
delle procedure amministrativo/contabili da parte dell’Amministrazione, è stato arrotondato per difetto 
a 28,40 euro.

Tabella 2 - Calcolo costo utente/giorno (accesso) per UdO CSE sulla base dei costi rendicontati nel 2013

Costo generale UdO Numero utenti/anno Costo Utente/anno Numero medio giorni 
apertura UdO

Costo utente/giorno 
(accesso )

A B C=A/B D E= C/D

€ 7.780.300,92 1.184 € 6.571,20 229 € 28,70

Il costo generale (€ 7.780.300,92) rendicontato in relazione al 2013 dalle 84 UdO SFA è stato calcolato som-

mando le seguenti voci di costo rendicontate dagli enti erogatori: a) personale socio educativo (€ 4.864.932,45

pari a circa l’87% del costo totale del personale); b) “altro personale” (€ 753.984,65 pari al 13% del costo tota-

le del personale); c) costi generali (€ 2.179.383,82). Complessivamente il costo generale rendicontato è quindi 

composto per circa il 71% dalle spese di personale e per il 29% da altre spese connesse alla gestione delle 

UdO. In analogia a quanto previsto per il calcolo dei servizi ad alta intensità, il numero di giorni medio di aper-

tura è stato fissato in 229. 

3.4. Calcolo dell’importo forfettario per gli interventi multidimensionali

Gli interventi multidimensionali promossi attraverso gli avvisi “persone anziane” e “persone disabili”, in linea 

con la logica di intervento sottesa alla definizione della strategia dell’Asse II del POR FSE di Regione Lombar-

dia, si basano sul passaggio dalla “cura” al “prendersi cura” prevendendo percorsi di accompagnamento delle 

persone, attraverso: la prevenzione, la valutazione del bisogno e la promozione di una maggiore sinergia tra 

strutture sanitarie territoriali e servizi alla persona. Tali percorsi, sia in favore degli anziani sia dei disabili, non 

possono prescindere dalla definizione di progetti individuali che riguardano il soggetto in rapporto al suo 

contesto di vita (famiglia, rete dei servizi di supporto, opportunità occupazionali nel caso delle persone disabi-

li). In linea con tale modello, i percorsi multidimensionali si caratterizzano per:

• una prima fase diretta alla corretta interpretazione della domanda, in cui l’intervento viene definito sul-

la base di attività di accoglienza, ascolto e valutazione multidimensionale volta alla definizione puntua-

le di una progettazione personalizzata e in grado di rispondere al bisogno complessivo della persona;

• una seconda fase in cui, sulla base del percorso individuato nel progetto personalizzato, viene avvia-

to, attraverso l’accesso alla rete di unità di offerta (UdO) afferenti all’ambito sociale8, un percorso che 

concorra all’acquisizione e mantenimento dell’autonomia personale (nel caso dei disabili finalizzato 

                                                           
8 Per la realizzazione dei percorsi di autonomia i destinatari degli avvisi avranno in particolare accesso ai servizi della rete territoriale delle UdO a 

ciò dedicate e cioè il Centro Socio Educativo e il Servizio di Formazione all’Autonomia, nel caso delle persone disabili,  e il Centro Diurno Integrato  

e il Centro Diurno per le persone anziane. Al fine di favorire la sperimentazione di risposte integrate, flessibili e modulabili costruite sul bisogno in-

dividuale della persona, l’offerta delle prestazioni erogate nelle suddette UdO potrà essere integrata/sostituita da altri servizi similari erogati dalla 

rete delle UdO sociali funzionali allo sviluppo dell’autonomia dei destinatari dei percorsi multidimensionali. In particolare, nel caso delle persone 

disabili l’offerta potrà essere integrata al fine di sostenere l’inclusione sociale attiva anche in ottica di inserimento lavorativo; mentre per le persone 

anziane attraverso l’erogazione di servizi diretti a rafforzare l’autosufficienza nelle attività di base della vita quotidiana anche a domicilio.
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all’inclusione sociale attiva, anche in ottica di inserimento lavorativo; nel caso degli anziani finalizzato 

alla permanenza nel proprio luogo di vita consolidando i livelli relazionali e la capacità di cura di sè). 

Ciascun progetto di presa in carico prevede inoltre l’individuazione di un “responsabile del caso” (case ma-

nager) che garantisce: informazione, orientamento e accompagnamento della persona e della famiglia; consu-

lenza alla famiglia; sostegno alle relazioni familiari; raccordo e coordinamento dei diversi attori del sistema dei 

servizi per la buona riuscita degli interventi prefigurati nel progetto individuale. 

Le prestazioni/servizi trasversali di cui alla prima fase sono proprie dell’Ambito Territoriale, l’erogazione dei 

servizi/interventi socio-educativi e/o socio animativi, di cui alla seconda fase, viene usufruita dai destinatari 

degli interventi attraverso l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali del territorio regionale. 

Per la determinazione dell’importo forfettario dell’intervento multidimensionale si è proceduto ad effettuare una 

stima del numero medio di accessi all’UdO che tenesse conto del conseguimento delle finalità e dei risultati 

attesi dai progetti individualizzati in termini di sviluppo e/o potenziamento dell’autonomia personale e di mi-

glioramento della qualità della vita dei destinatari (persone anziane e persone disabili) e delle loro famiglie.

A fronte dei dati risultati dalla rendicontazione per l’anno 2013 e tenuto conto dei requisiti organizzativi (in par-

ticolare con riferimento al funzionamento delle UdO) definiti dalle DGR regionali per le UdO, e in considerazio-

ne dei risultati da conseguire in termini di autonomia per i beneficiari degli interventi, è stato stimato un nume-

ro medio di accessi pari a: 

• 100 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a 

maggiore intensità (CSE/CDI);

• 169 per la realizzazione di un intervento multidimensionale che preveda l’erogazione di servizi a mi-

nore intensità (SFA/CD).

Per la stima del numero medio di accessi, con particolare riferimento alla caratterizzazione quali/quantitativa 

dei servizi a maggiore e minore intensità di intervento, si è altresì tenuto conto degli elementi derivanti 

dall’analisi delle relazioni dei piani di zona predisposti dagli Ambiti. In particolare, la stima del numero di ac-

cessi che sostanzia l’intervento multidimensionale “a minore intensità” tiene conto del fatto che il maggior livel-

lo di autonomia iniziale dei destinatari di tali interventi consente di definire obiettivi in termini di inclusione atti-

va per i quali si giustifica una maggiore concentrazione di prestazioni/servizi rispetto a quella stimata per i per-

corsi “a maggiore intensità”. 

Nell’ambito di entrambi i percorsi, per le attività trasversali (valutazione multidimensionale e case manage-

ment) è stato valutato un impegno medio corrispondente a 20 accesi.

Conseguentemente, al fine di determinare l’importo forfettario, si è tenuto conto del numero medio di accessi 

sulla base del costo medio utente/giorno (accesso) per i servizi/interventi socio-educativi e/o socio animativi a 

maggiore intensità (€48,00) e a minore intensità (€ 28,40). 
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Importo forfettario per servizi/interventi socio educativi e/o socio animativi a maggiore intensità
Intervento multidimensionale erogato da UdO CSE

(persone disabili)
N. medio 
accessi 

Importo
forfettario

Prestazioni/servizi trasversali

10 € 480
Valutazione multidimensionale

Stesura del PI

Case management 10 € 480

Servizi/Interventi socio-educativi e/o socio animativi 

80 € 3.840

Osservazione e stesura del PEI

Area “autonomia personale” 

Area “socializzazione”

Area “Mantenimento del livello culturale”

Area “Propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro”

Totale € 4.800

Intervento multidimensionale erogato da UdO CDI 
(persone anziane)

N. medio 
accessi

Importo
forfettario

Prestazioni/servizi trasversali

10 € 480 Valutazione multidimensionale

Stesura del PI

Case management 10 € 480

Servizi/Interventi socio-educativi e/o socio animativi 

80 € 3.840
Area “Mantenimento del livello culturale e sociale”

Area “Autonomia personale”

Area “Contesto familiare”

Totale € 4.800

Importo forfettario per servizi/interventi socio educativi e/o socio animativi a minore intensità
Intervento multidimensionale erogato da UdO SFA

(persone disabili)
N. medio 
accessi

Importo
forfettario

Prestazioni/servizi trasversali

10 € 284 Valutazione multidimensionale

Stesura del PI

Case management 10 € 284

Servizi/Interventi socio-educativi e/o socio animativi 

149 € 4.232

Osservazione e stesura del PEI

Area “competenze sociali”

Area “Il ruolo nella famiglia o l’emancipazione dalla famiglia”

Area “Inserimento / reinserimento lavorativo”

Totale € 4.800

Intervento multidimensionale erogato da UdO CD 
(persone anziane)

N. medio 
accessi

Importo
forfettario

Prestazioni/servizi trasversali

10 € 284Valutazione multidimensionale

Stesura del PI

Case management 10 € 284

Servizi/Interventi socio-educativi e/o socio animativi 

149 € 4.232
Area “Mantenimento del livello culturale e sociale”

Area “Autonomia personale”

Area “Contesto familiare”

Totale € 4.800
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I costi ammissibili dell’intervento multidimensionale in favore di persone anziane e disabili sono per-
tanto rimborsati sulla base dell’applicazione di un importo forfettario di 4.800 euro.

In linea con quanto previsto dall’art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n.13030/2013, il metodo 

di calcolo utilizzato per la definizione dell’importo forfettario, basato sull’analisi di informazioni oggettive deri-

vanti dai costi rendicontati per il 2013 per servizi analoghi sostenuti dalle unità di offerta sociali del territorio 

regionale, può essere quindi considerato giusto, equo e verificabile. Il calcolo è infatti ragionevole in quanto 

basato su informazioni oggettive e in relazione a fatti reali e pertinenti rispetto alle operazioni previste dagli 

avvisi (costi realmente sostenuti e rendicontati per l’erogazione di servizi socio-educativi e socio-animativi ana-

loghi a quelli previsti dagli avvisi e realizzati nel territorio regionale). La metodologia è altresì coerente con gli 

obiettivi degli avvisi di sviluppare e consolidare una rete di servizi territoriali in grado di offrire processi di presa 

incarico personalizzati secondo modalità innovative ed in modo integrato. Con riferimento all’equità, la meto-

dologia assicura la parità di trattamento dei beneficiari, dal momento che il metodo di calcolo dell’importo for-

fettario è basato sui costi rendicontati dalle UdO operanti nell’intero territorio regionale gestite da soggetti pub-

blici e privati. La determinazione dell’importo forfettario, infine, si basa su prove documentarie verificabili, sia in 

relazione alla descrizione del metodo di calcolo che alle fonti di dati usati per l’analisi e per i calcoli.
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4. Criteri e condizioni per la determinazione e riconoscimento del contributo pubblico 

L’importo forfettario di 4.800 euro viene riconosciuto per la realizzazione di un intervento multidimensionale 
che si sostanzia nella presa in carico e nella fruizione attraverso l’accesso alle UdO di un mix di pre-
stazioni erogate da personale socio educativo e variamente articolato dal punto di vista quali-
quantitativo, in coerenza con il percorso definito nel Progetto Individuale (PI)9 e, nel caso degli utenti 
disabili, del Piano Educativo Individuale (PEI)10.

L’importo forfettario di 4.800 euro è onnicomprensivo e include, oltre a tutte le prestazioni/servizi direttamente 

rivolti all’utenza, anche tutte le azioni correlate alla gestione della casistica e dell’intervento multidimensionale.

L’intervento multidimensionale, che ha una durata di 12 mesi, si caratterizza:

• per un set comune di servizi con finalità trasversale;

• per un set di servizi con finalità specificamente legate agli obiettivi di miglioramento della qualità 

della vita delle famiglie e delle persone a anziane con limitazione dell’autonomia e allo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.

                                     

     Figura 1 - Struttura degli interventi multidimensionali

4.1. Condizioni di determinazione del contributo pubblico per l’avviso relativo a interventi per lo svilup-
po dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili

Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito del percor-

so multidimensionale come di seguito esposto. 

                                                           
9 Il progetto individuale (PI) è il documento con cui, sulla base della valutazione multidimensionale, vengono definiti gli obiettivi e in-

dividuati i servizi e le prestazioni in cui si sostanzia l’intervento in favore delle persone anziane e delle persone disabili.  
10 Il piano educativo individuale è definito dall’Ente erogatore dei servizi socio-educativi e/o socio-animativi quale declinazione opera-

tiva del progetto individuale per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.
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Nelle tabelle seguenti vengono individuati gli output che caratterizzano l’effettiva realizzazione del percorso di 

presa in carico e a fronte dei quali viene riconosciuto l’importo forfettario predeterminato.  

Percorsi di autonomia realizzati presso i Centri Socio educativi 

Servizi/interventi (UdO CSE) Outputs Importo forfettario
Valutazione multidimensionale Definizione del PI € 480

Case management 
Accompagnamento nella definizione e attua-

zione del PEI
€ 480

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi

Realizzazione del PI/PEI attraverso l’accesso 

a UdO sociale per l’erogazione dei servizi pre-

visti dal PI/PEI per lo sviluppo dell’autonomia 

finalizzata all’inclusione sociale della persona 

disabile

€ 3.840

Totale costi ammissibili € 4.800 

Percorsi di autonomia realizzati presso i Servizi di Formazione all’autonomia

Servizi interventi (UdO SFA) Outputs Importo forfettario
Valutazione multidimensionale Definizione del PI € 284

Case management 
Accompagnamento nella definizione e attua-

zione PEI 
€ 284

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi

Realizzazione del PI/PEI  attraverso l’accesso 

a UdO sociale per l’erogazione dei servizi 

previsti dal PI/PEI per lo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale 

della persona disabile

€ 4.232

Totale costi ammissibili € 4.800 

I destinatari dell’avviso “persone disabili” potranno avere accesso ad un intervento multidimensionale declina-

bile, in base alla maggiore (accesso prestazioni/servizi Udo CSE) o minore intensità di intervento (accesso 

prestazioni/servizi Udo SFA), che prevede, oltre all’erogazione di prestazioni/servizi trasversali, l’erogazione di 

almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) e delle conseguenti tipologie di intervento connesse ad 

una o più aree di intervento previste dal PI/PEI ed elencate, a titolo esemplificativo, nel catalogo allegato.

4.2. Condizioni di determinazione del contributo pubblico per l’avviso per l’implementazione di interventi vol-
ti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia

Il riconoscimento del contributo pubblico è legato alla realizzazione degli output previsti nell’ambito del percor-

so multidimensionale come di seguito esposto. 

Nelle tabelle seguenti vengono individuati gli output che caratterizzano l’effettiva realizzazione del percorso 

multidimensionale e a fronte dei quali viene riconosciuto l’importo forfettario predeterminato.  

Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle famiglie realizzati presso i 
Centri Diurni Integrati 
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Servizi interventi (UdO CDI) Outputs Importo forfettario
Valutazione multidimensionale Definizione del PI € 480

Case management Accompagnamento all’attuazione del PI € 480

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi 

Realizzazione del PI attraverso l’accesso a 

UdO sociale per l’erogazione dei servizi pre-

visti dal PI per l’implementazione di interventi 

volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limita-

zione dell’autonomia  

€ 3.840

Totale costo € 4.800 

Interventi per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e delle famiglie realizzati presso i 
Centri Diurni

Servizi interventi (UdO CD) Outputs Importo forfettario 
Valutazione multidimensionale Definizione del PI € 284

Case management  Accompagnamento all’attuazione del PI € 284

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi 

Realizzazione del PI attraverso l’accesso a 

UdO sociale per l’erogazione dei servizi pre-

visti dal PI per l’implementazione di interventi 

volti a migliorare la qualità della vita delle 

famiglie e delle persone anziane con limita-

zione dell’autonomia

€ 4.232

Totale costo € 4.800

I destinatari dell’avviso “persone anziane” potranno avere accesso ad un intervento multidimensionale decli-

nabile, in base alla maggiore (accesso prestazioni/servizi Udo CSE) o minore intensità di intervento (accesso 

prestazioni/servizi Udo SFA), che prevede, oltre all’erogazione di prestazioni/servizi trasversali, l’erogazione di 

almeno una delle linee di prodotto (prestazioni/servizi) e delle conseguenti tipologie di intervento connesse ad

una o più aree di intervento previste dal PI ed elencate, a titolo esemplificativo, nel catalogo allegato.

4.3. Riconoscimento del contributo 

Il contributo potrà essere riconosciuto nella misura massima di 4.800 euro se i destinatari dell’avviso usufrui-

ranno di tutti i servizi trasversali e specifici previsti. 

L’importo forfettario legato alla realizzazione della valutazione multidimensionale viene in ogni caso 

rimborsato a seguito della definizione del PI (output), anche qualora l’intervento multidimensionale non venis-

se poi completato. 

L’importo forfettario legato alle attività di case management viene rimborsato a fronte del buon esito 

dell’intervento multidimensionale (output).

L’importo forfettario legato all’erogazione dei servizi/prestazioni specifiche è riconosciuto a fronte 

dell’effettiva realizzazione del percorso multidimensionale. Per il riconoscimento del percorso devono comun-

que essere stati erogati servizi/prestazioni che comportano almeno l’80% del numero di accessi stimato su 

base annua (cfr. paragrafo 3.4).

In sintesi si rappresentano le attività tipiche degli interventi multidimensionali e in particolare i risultati (output e 
results) alla cui realizzazione è legato il rimborso dei costi ammissibili sulla base dell’importo forfettario stabili-

to.
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      Figura 2. Prodotti e risultati degli interventi multidimensionali per persone disabili

        

 

     Figura 3. Prodotti e risultati degli interventi multidimensionali per persone anziane 
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5. Giustificazione dei costi 

Nei successivi paragrafi vengono esplicitati i documenti che attestano l’effettiva realizzazione degli output cui è  

legato il rimborso dei costi ammissibili.

5.1. Avviso relativo ad interventi per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle 
persone disabili 

La presente Azione, come descritto nel paragrafo 4, prevede tre fasi di sviluppo sinergiche11 – (1) valutazione 

multidimensionale, (2) case management, (3) fruizione offerta servizi socio educativi e/o socio animativi - che 

hanno richiesto l’introduzione di specifici criteri di valutazione per il riconoscimento degli importi forfettari.

In tale ottica, l’output della prima fase, concernente la valutazione multidimensionale, è la definizione del 
Progetto Individuale (PI). I documenti giustificativi sono rappresentati pertanto dallo stesso PI, dal diario e 

dal questionario per la rilevazione degli esiti.

L’output della seconda fase, che prevede una serie di attività (informazione, orientamento, raccordo degli atto-

ri) trasversali all’intervento multidimensionale, è costituito dal buon esito dell’intervento multidimensionale, os-

sia dall’effettiva fruizione dei servizi attraverso cui è stata assicurata la realizzazione del PI/PEI. I documenti 

giustificativi a supporto sono: 

• il diario relativo alle attività di case management  

• la relazione individuale finale, attraverso cui è possibile verificare i benefici prodotti sulle singole per-

sone disabili e sulle loro famiglie e la capacità della rete dei servizi di modulare l’offerta secondo le 

esigenze espresse dalle persone disabili che vi accedono

Nella terza fase, l’importo forfettario per la fruizione dell’offerta di servizi socio educativi e/o socio animativi è 

riconosciuto all’ente erogatore dei servizi a fronte della realizzazione del PI/PEI, cioè dell’’accesso a UdO 
sociale per l’erogazione dei servizi previsti per lo sviluppo dell’autonomia della persona disabile in cui 

si sostanzia l’intervento. A comprova dell’effettiva realizzazione dell’output dovrà essere fornita la documenta-

zione in grado di attestare gli elementi quanti/qualitativi inerenti la realizzazione dell’intervento multidimensio-

nale realizzato. Nello specifico: 

• il PEI

• il diario che attesta gli aspetti quantitativi, da esso risultano infatti i servizi erogati attraverso gli accessi 

alle UdO, e qualitativi, attraverso le annotazioni che descrivono l’andamento e gli esiti dell’intervento 

multidimensionale; 

• il calendario previsionale trimestrale

• i questionari per la rilevazione degli esiti dell’intervento 

• la relazione individuale finale (a cura del case manager);

                                                           
11 Cfr. figura 1
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La tabella sintetizza i documenti comprovanti l’effettiva realizzazione degli output a cui è legato il riconosci-

mento degli importi forfettari prestabiliti. 

Servizi/ interventi (UdO CSE - UdO SFA) Outputs Documenti comprovanti  
la realizzazione degli outputs

Valutazione multidimensionale - Definizione del PI - PI 

- Diario

- Questionario di misurazione dell’indicatore 

di risultato

Case management - Accompagnamento nella definizione e at-

tuazione del PEI

- Diario

- Relazione individuale finale

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi 

- Definizione del PEI quale declinazione del 

PI

- Realizzazione del PI/PEI attraverso 

l’accesso a UdO sociale per l’erogazione dei 

servizi previsti dal PI/PEI per lo sviluppo 

dell’autonomia finalizzata all’inclusione so-

ciale della persona disabile

- PEI 

- Diario 

- Calendario previsionale trimestrale

- Questionari per la rilevazione degli esiti  

- Relazione individuale finale (a cura del Case 

Manager)

5.2.  Avviso relativo all’implementazione di interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie 
e delle persone anziane con limitazione dell’autonomia 

La presente Azione, come descritto nel paragrafo 4, prevede tre fasi di sviluppo sinergiche – (1) valutazione 

multidimensionale, (2) case management, (3) fruizione offerta servizi socio educativi e/o socio animativi - che 

hanno richiesto l’introduzione di specifici criteri di valutazione per il riconoscimento degli importi forfettari.

In tale ottica, l’output della prima fase, concernente la valutazione multidimensionale, è la definizione del 
Progetto Individuale (PI). I documenti giustificativi sono rappresentati pertanto dallo stesso PI, dal diario e 

dal questionario per la rilevazione degli esiti.

L’output della seconda fase, che prevede una serie di attività (informazione, orientamento, raccordo degli atto-

ri) trasversali all’intervento multidimensionale, è costituito dal buon esito del percorso, ossia dall’effettiva frui-

zione dei servizi attraverso cui è stata assicurata la realizzazione del PI. I documenti giustificativi a supporto 

sono: 

• il diario relativo alle attività di case management  

• la relazione individuale finale, attraverso cui è possibile verificare i benefici prodotti sulle singole per-

sone anziane e sulle loro famiglie e la capacità della rete dei servizi di modulare l’offerta secondo le 

esigenze espresse dalle persone anziane che vi accedono. 

Nella terza fase, l’importo forfettario per la fruizione dell’offerta di servizi socio educativi e/o socio animativi è 

riconosciuto all’ente erogatore dei servizi a fronte della realizzazione del PI, cioè dell’’accesso a UdO so-
ciale per l’erogazione dei servizi previsti per migliorare la qualità della vita delle persone anziane e del-
le loro famiglie in cui si sostanzia l’intervento multidimensionale. A comprova dell’effettiva realizzazione 

dell’output dovrà essere fornita la documentazione in grado di attestare gli elementi quanti/qualitativi inerenti la 

realizzazione dell’intervento multidimensionale realizzato. Nello specifico: 

• il diario, che attesta gli aspetti quantitativi, da esso risultano infatti i servizi erogati attraverso gli acces-

si alle UdO, e qualitativi, attraverso le annotazioni che descrivono l’andamento e gli esiti dell’intervento 

multidimensionale; 

• i calendari previsionali trimestrali

• la relazione individuale finale (a cura del case manager);

• i questionari per la rilevazione degli esiti dell’intervento. 
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La tabella sintetizza i documenti comprovanti l’effettiva realizzazione degli output a cui è legato il riconosci-

mento degli importi forfettari prestabiliti.

Servizi/ interventi (UdO CDI - UdO CD) Outputs Documenti comprovanti  
la realizzazione degli outputs

Valutazione multidimensionale - Definizione del PI - PI 

- Diario

- Questionario di misurazione dell’indicatore 

di risultato

Case management - Accompagnamento all’attuazione del PI - Diario

- Relazione individuale finale

Servizi/prestazioni socio educativi e/o socio 

animativi 

- Realizzazione del PI attraverso l’accesso a 

UdO sociale per l’erogazione dei servizi 

previsti dal PI per l’implementazione di in-

terventi volti a migliorare la qualità della vita 

delle famiglie e delle persone anziane con 

limitazione dell’autonomia  

- Diario 

- Calendari previsionali trimestrali

- Relazione individuale finale( a cura del Case 

Manager)

- Questionari per la rilevazione degli esiti  
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CATALOGO DELLE PRESTAZIONI/SERVIZI E DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTI EROGATI DALLE
UNITÀ DI OFFERTA CSE, SFA NELL’AMBITO

DELL’AVVISO “PERSONE DISABILI” E DALLE UNITÀ DI 
OFFERTA CDI E CD NELL’AMBITO DELL’AVVISO

“PERSONE ANZIANE”. 

 

 

Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Centro Socio Educativo (CSE)

Unità di Offerta
Aree di intervento

Prestazioni/servizi
Tipologia di intervento

Risorse um
ane

Centro Socio 
Educativo

-CSE
(D

G
R

 2
0
7
6

3
/0

5
)

Servizio diurno, 
pubblico o privato 
per disabili la cui 
fragilità non sia 

com
presa tra quelle 

riconducibili al si-
stem

a socio-
sanitario

Trasversale alla presa in carico 
m

ulti-professionale/Case Ma-
nagem

ent
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 m
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 m
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c
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/ p
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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c
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 d
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c
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 d
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 c
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 d
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 d
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 d
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c
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/e
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c
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o
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a
g

n
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e
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u

to
n

o
m

ia
 n
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 p
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 c
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 p
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 d
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 d
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 d
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 d
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 re
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c
a

to
re

E
d
u

c
a

z
io

n
e

 p
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 p
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c
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c
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c
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, c
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 d
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c
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c
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c
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 d
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 d
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Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta s Servizio di Form
azione all’Autonom

ia (SFA)

Unità di Offerta
Aree di intervento 

Prestazioni/servizi
Tipologia di intervento

Risorse um
ane

Servizio di For-
m

azione 
all’Autonom

ia –
SFA

(D
G

R
 7

4
3
3

/0
8

)

Servizio sociale 
territoriale rivolto 
alle persone di-
sabili che, per 

loro caratteristi-
che, non necessi-
tano di servizi ad 
alta protezione, 

m
a di interventi a 

supporto e svi-
luppo di abilità 

utili a creare con-
sapevolezza, 

autodeterm
ina-

zione, autostima 
e m

aggiori auto-
nom

ie spendibili 
per il proprio futu-
ro, nell’am

bito del 
contesto sociale, 
fam

iliare, profes-
sionale. 

Trasversale alla presa in cari-
co m

ulti-professionale/ Case 
Managem

ent
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 m
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/ p
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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c
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c
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 c
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 d
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 d
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 d
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c
ia

le
/e

d
u

c
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 c
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 d
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 c
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 c
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i d
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 d
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 d
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 d
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 p
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i c
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c
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c
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c
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 d
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 d
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 c
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 d
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 re
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i, rila

s
s
a

m
e
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s
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e
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, d
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Catalogo delle prestazioni/servizi e delle tipologie di interventi erogati dall’Unità di offerta Centro Diurno e Centro Diurno Integrato (CD-CDI)
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D.d.s. 28 aprile 2016 - n. 3709
Approvazione del «Prezzario delle opere forestali» - 
aggiornamento 2016

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO E GESTIONE FORESTALE

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
e in particolare gli artt. 25 e 26 che prevedono il sostegno regio-
nale agli interventi di difesa e di valorizzazione del patrimonio 
forestale; 

Visto il decreto 1° luglio 2011, n. 6061 - Approvazione del «Prez-
zario dei lavori forestali» - Aggiornamento 2011, quale strumento 
rivolto agli operatori del settore per la determinazione di costi 
dei lavori forestali;

Considerata la necessità di aggiornare il prezzario, in quanto 
vanno

 − recepite le variazioni conseguenti alla sottoscrizione, avve-
nuta nel marzo 2013, del nuovo contratto regionale inte-
grativo del CCNL per i lavoratori forestali,

 − inserite nuove voci, con i relativi prezzi, a seguito delle esi-
genze tecniche emerse, inerenti a nuove tipologie di opere 
e di materiali utilizzabili per la loro esecuzione,

al fine di rendere detto prezzario efficace strumento a suppor-
to della progettazione, valutazione e verifica dei lavori forestali, 
con particolare riguardo a quelli finanziati nell’ambito del PSR 
2014 - 2020, delle misure forestali e dei servizi ambientali ex l.r. 
31/2008, nonché di eventuali altre linee di finanziamento attiva-
te a valere su fondi regionali per il settore forestale;

Valutato positivamente il «Prezzario delle opere forestali – Ag-
giornamento 2016», trasmesso da ERSAF alla struttura sviluppo 
e gestione forestale con nota n. 3465 del 14 marzo 2016, che è 
stato predisposto sulla base dei dati sviluppati nell’ambito del 
piano operativo approvato con decreto n. 3411/2014, conclu-
sosi a maggio 2015 e sulle successive elaborazioni e verifiche di 
dettaglio effettuate da ERSAF;

Ritenuto opportuno che il prezzario aggiornato in parola ven-
ga utilizzato per tutti i lavori forestali realizzati con finanziamenti 
previsti dai fondi comunitari e regionali sopra ricordati e che en-
tri in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia;

Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti dall’art. 2 della legge 241/90;

Visti l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti orga-
nizzativi della X Legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della struttura sviluppo e gestione forestale, individuate 
dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 e dal decreto del segretario ge-
nerale 25 luglio 2013, n. 7110;

DECRETA
1. di approvare l’allegato «Prezzario delle opere forestali – Ag-

giornamento 2016», parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di dare atto che il «Prezzario delle opere forestali – Aggiorna-
mento 2016»:

 − deve essere utilizzato per tutti i lavori forestali realizzati con i 
finanziamenti previsti nell’ambito del PSR 2014 - 2020, delle 
misure forestali e dei servizi ambientali ex l.r. 31/2008, non-
ché di eventuali altre linee di finanziamento attivate a vale-
re su fondi regionali per il settore forestale,

 − entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione Lombardia;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale del-
la Regione Lombardia e sul sito web della direzione generale 
agricoltura.

 Il dirigente
 Roberto Carovigno

——— • ———
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MANODOPERAA

Specializzato super-caposquadraA.001 Ora € 21,20PU

Specializzato superA.002 Ora € 19,42PU

Specializzato A.003 Ora € 18,27PU

Qualificato superA.004 Ora € 17,51PU

Qualificato A.005 Ora € 17,09PU

Comune A.006 Ora € 15,76PU

NOLIB

Motosega leggera fino a 2 kW, con lunghezza spranga mediamente di 38 cm o 
decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore

B.001 Ora € 3,32PU

Motosega media fino 4 kW, con lunghezza spranga mediamente di 45 cm o 
decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore

B.002 Ora € 5,53PU

Motosega pesante fino 6 kW, con lunghezza spranga superiopre ai 50 cm o 
decespugliatore, compreso carburanti e lubrificanti, escluso operatore

B.003 Ora € 7,75PU

Generatore con trapano, escluso operatoreB.004 Ora € 4,99PU

Cippatrice, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusi 
operatori. Parametri di riferimento: cippatrice fino alla misura diametro 18 cm del 
materiale da cippare

B.005 Ora € 35,00PU

Cippatrice, compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusi 
operatori. Parametri di riferimento: cippatrice fino alla misura diametro 25 cm del 
materiale da cippare

B.006 Ora € 66,48PU

Motoscortecciatore  (montato su motosega), escluso operatoreB.007 Ora € 5,53PU

Motofalciatrice di media potenza, escluso operatoreB.008 Ora € 9,42PU

Pompa irroratrice a zaino per bitume, escluso operatore B.009 Ora € 14,40PU

Pompa irroratrice a zaino per trattamenti antiparassitari, escluso operatoreB.010 Ora € 8,31PU

Nolo di argano di potenza fino a 3 kW  munito di funi e ogni altro accessorio per il 
corretto funzionamento, escluso operatore 

B.011 Ora € 7,21PU

Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio con martello demolitore o 
perforatore normale, escluso operatore  

B.012 Ora € 10,00PU
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Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, 
spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata 
per una bocca aspirante indicata nei tipi. Fino a mm 50.

B.013 Ora € 3,32PU

Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, 
spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata 
per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 50 fino a mm 100.

B.014 Ora € 4,44PU

Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, 
spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata 
per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 100 fino a mm 150.

B.015 Ora € 5,53PU

Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, 
spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata 
per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 150 fino a mm 200.

B.016 Ora € 6,65PU

Nolo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese installazioni, 
spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della potenza adeguata 
per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 200.

B.017 Ora € 7,75PU

Nolo di pistola sparachiodi in condizioni di piena efficienza, comprese le spese 
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore addetto.

B.018 Ora € 2,21PU

Noleggio gru a cavo "blondin" comprensivo di un operatoreB.019 Metri cubi € 44,34PU

Nolo impianto a fune a stazione motrice mobile medio/leggeroB.020 Metri cubi € 55,40PU

Nolo impianto a fune a stazione motrice mobile medio/pesanti B.021 Metri cubi € 77,57PU

Nolo di rimorchio con botte in condizioni di piena efficienza, comprese le spese 
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo, escluso l'operatore. Botte capacità 
fino a 2 mc.

B.022 Ora € 2,66PU

Nolo di rimorchio con botte in condizioni di piena efficienza, comprese le spese 
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo escluso l'operatore. Botte capacità 
oltre 2 mc fino a 3 mc.

B.023 Ora € 3,06PU

Nolo di rimorchio con botte in condizioni di piena efficienza, comprese le spese 
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Botte capacità oltre 3 mc.

B.024 Ora € 3,88PU

Nolo di betoniera ad azionamento a scoppio, in condizioni di piena efficienza, 
compreso consumo di carburanti e lubrificanti.

B.025 Ora € 5,53PU

Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore fino a 2 kWB.026 Ora € 27,14PU

Nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre a 2 kWB.027 Ora € 28,82PU

Forbici pneumatiche B.028 Ora € 26,60PU

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio 
di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di 
almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che 
direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e 
portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente 
funzionante compreso manovratore. Prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore.

B.029 Ora € 55,40PU
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Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio 
di 360° continui con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione di 
almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che 
direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima m 17, sbraccio minimo m 7,00 e 
portata della navicella di 200 kg, il tutto completo di accessori d'uso e perfettamente 
funzionante compreso manovratore. Prezzo a giornata.

B.030 Giornata € 436,71PU

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di 
dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare 
le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di 
lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il 
tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. 
Prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore.

B.031 Ora € 65,50PU

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di 
dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo di 300°, possibilità di effettuare 
le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di 
lavoro di almeno m 20, sbraccio di almeno m 7,50 e portata della navicella di 500 kg, il 
tutto completo di accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. 
Prezzo a giornata.

B.032 Giornata € 524,05PU

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio 
di 360° continui con navicella di dimensioni variabili, possibilità di effettuare le 
operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro 
di almeno m 30, sbraccio di almeno m 20 con possibilità di impiego anche in negativo 
sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il tutto completo di accessori 
d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. Prezzo orario con 
conteggio minimo di 4 ore.

B.033 Ora € 87,34PU

Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio 
di 360° continui con navicella di dimensioni variabili, possibilità di effettuare le 
operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro 
di almeno m 30, sbraccio di almeno m 20 con possibilità di impiego anche in negativo 
sotto il piano stradale e portata della navicella di 250 kg, il tutto completo di accessori 
d'uso e perfettamente funzionante compreso manovratore. Prezzo a giornata.

B.034 Giornata € 698,73PU

Apripista bulldozer meccanico cingolato da 52-90 kWB.035 Ora € 52,40PU

Apripista bulldozer meccanico cingolato da 150-180 kWB.036 Ora € 92,80PU

Apripista bulldozer meccanico cingolato oltre 201 kWB.037 Ora € 152,84PU

Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agroforestali dotato inoltre di carro e 
lama apripista per il trasporto di materiale in zone di difficile transito 60-112 kW

B.038 Ora € 45,85PU

Trattrice agricola gommata-organi lavoranti tipo aratro, estirpatore,erpice rotante, 
fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, triciastocchi, botte pert 
trattamenti e diserbi da 60-75 kW

B.039 Ora € 49,13PU

Trattrice agricola cingolata organi lavoranti tipo aratro, estirpatore,erpice rotante, 
fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, triciastocchi, botte per 
trattamenti e diserbi da 120 kW

B.040 Ora € 70,97PU

Trattore 59 kW munito di agevolatrice/trapiantatriceB.041 Ora € 38,21PU

Motopompa da 4-10 kWB.042 Ora € 33,84PU

Motocariola cingolata larghezza 60-70 cmB.043 Ora € 30,57PU
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Motocariola cingolata larghezza 100 cmB.044 Ora € 32,76PU

Verricello idraulico con motore autonomo B.045 Ora € 27,29PU

Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di 
elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: Lama S.A. 315 B. con portata 
massima al gancio fino a 1000 Kg. (escluso il trasferimento)

B.046 Minuto € 24,90PU

Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di 
elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 350 ECUREIL B2 con 
portata massima al gancio fino a 1100 Kg.(escluso il trasferimento)

B.047 Minuto € 25,93PU

Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di 
elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 350 ECUREIL B3 con 
portata massima al gancio fino a 1400 Kg.(escluso il trasferimento)

B.048 Minuto € 31,11PU

Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di 
elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: K MAX Kaman. Con portata 
massima al gancio fino a 2700 Kg.(escluso il trasferimento)

B.049 Minuto € 95,42PU

Nolo di elicottero per il trasporto di materiali, compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra e le autorizzazioni al volo. Esempio di modello di 
elicottero, non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 332 SUPERPUMA con 
portata massima al gancio fino a 3200 Kg.(escluso il trasferimento)

B.050 Minuto € 149,35PU

Trattore/trattrice forestale munito di scudo e verricello con potenza minima di 59 kW 
compreso operatore ed ogni altro onere.

B.051 Ora € 49,13PU

Trattore/trattrice forestale munito cippatrice/trincia forestale con potenza minima di 59 
kW compreso operatore ed ogni altro onere.

B.052 Ora € 49,13PU

Trattore/trattrice forestale munito di trivella idraulica con potenza minima di 59 kW 
compreso operatore ed ogni altro onere.

B.053 Ora € 43,68PU

Trattore/trattrice forestale munito di raccoglisassi con potenza minima di 59 kW 
compreso operatore ed ogni altro onere.

B.054 Ora € 52,40PU

Trattore munito di carro forestale di portata utile di 25 q.li, con potenza minima di 59 
kW compreso operatore ed ogni altro onere.

B.055 Ora € 54,58PU

Nolo di gru semovente munita di pinza girevole per la movimentazione di tronchiB.056 Ora € 61,50PU

Nolo di trattore fino a 59 kW munito di idrovoraB.057 Ora € 49,13PU

Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate fino 52 kWB.058 Ora € 41,49PU

Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate 52-90 kWB.059 Ora € 45,85PU

Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate 90-120 kWB.060 Ora € 48,03PU

Nolo di pala meccanica su ruote gommate/cingolate oltre 120 kWB.061 Ora € 52,40PU
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Attrezzature per infissione pali di grande diametroB.062 Ora € 87,34PU

Terna semovente gommata, attrezzata per scavi con pala caricatrice anteriore, 
escavatore decentrabile posteriore, con appoggi posteriori retrattili, con 4 ruote 
sterzanti da 75 kW

B.063 Ora € 54,58PU

Catenaria o discotagliaroccia, per esecuzioni di scavi continui fino ad una profondità di 
50 cm e larghezze fino a 20 cm, semovente o trainata

B.064 Ora € 49,13PU

Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utileB.065 Ora € 41,49PU

Autocarro leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utileB.066 Ora € 43,68PU

Autocarro con gru con portata < 10 tB.067 Ora € 52,40PU

Autocarro con gru con portata < 15 tB.068 Ora € 54,58PU

Autocarro con gru con portata < 30 tB.069 Ora € 65,50PU

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto 
di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla 
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza fino a 
15 k

B.070 Ora € 43,68PU

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto 
di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla 
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 
15 kW

B.071 Ora € 45,85PU

Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena efficienza, provvisto 
di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore addetto continuativamente alla 
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. Potenza oltre 
20 kW

B.072 Ora € 48,03PU

Costo Standard Oper: 4.4.02

Escavatore con benna da 53-90 kWB.073 Ora € 52,40PU

Escavatore da 53-90 kW munito di martello demolitore B.074 Ora € 58,95PU

Escavatore con benna da 90-134 kWB.075 Ora € 65,50PU

Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso 
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto 
funzionamento del mezzo. Potenza fino a kW 50

B.076 Ora € 60,05PU

Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso 
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto 
funzionamento del mezzo. Potenza oltre 50 kW fino a 70 kW

B.077 Ora € 76,42PU

Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza, compreso 
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto 
funzionamento del mezzo. Potenza oltre 70 kW

B.078 Ora € 78,61PU

Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna < 1mcB.079 Ora € 76,42PU
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Nolo macchina idroseminatrice, con cisterna >1mcB.080 Ora € 92,80PU

Rullo compressoreB.081 Ora € 49,13PU

Nolo di autobetoniera da 9 mcB.082 Ora € 54,58PU

Nolo di sega a nastro, dimensioni medieB.083 Ora € 50,00PU

Nolo di fresaceppi di potenza indicativa pari a 35 cvB.084 Ora € 70,00PU

Studi preparatori al fine di individuare la presenza di falda ad adeguata profondità, il 
tutto contenuto in apposita relazione tecnica effettuata da libero professionista iscritto 
all'albo.

B.085 Unità € 1.000,00PU

Costo Standard Oper: 4.4.02

Manutenzioni idrauliche: spurgo polla fontanile con impiego di compressone e/o canal-
jet

B.086 Unità € 774,75PU

Costo Standard Oper: 4.4.02

Manutenzioni idrauliche: asportazione di materiale "melmoso" esistente sul fondo del 
canale fino a giungere al piano delle risorgive laterali. Deposito del materiale sulle 
sponde dello stesso o in appositi siti definiti dalla DL ad una distanza massima di m 50.

B.087 Metri cubi € 7,23PU

Costo Standard Oper: 4.4.02

Nolo di risine in polietilene franco magazzino, lunghezza di riferimento 2,5 mlB.088 Giornata € 2,00PU

Demolitore elettricoB.089 Ora € 1,60PU

MotogeneratoreB.090 Ora € 1,50PU

Nolo di natante munito di trincia (motobarca fresante) per il taglio della vegetazione 
infestante l'asta e la testa di fontanili, compreso l'operatore

B.091 Ora € 60,00PU

Ricerca polle, perforazione e fornitura in opera di tubi emuntori (misure di riferimento: 
diametro. 76-100 mm, profondità in opera tubi 6-10 m)

B.092 Corpo € 500,00PU

Costo Standard Oper: 4.4.02

Nolo di ponteggio adatto per operazioni di disgaggioB.093 Metri quadrati € 0,18PU

Nolo cippatrice, montato su attacco a tre punti del trattore  o su munito di di motore 
autonomo compreso carburante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusi 
operatori. Parametri di riferimento: tondo fino alla misura diametro 50 cm del materiale 
da cippare.

B.094 Ora € 280,00PU

Nolo di escavatore, potenza min. 32 kw, munito di pinza forestale per operazioni di 
carico di legname nella bocca del cippatore, compreso di operatore e carburanti

B.095 Ora € 78,00PU

MATERIALI C

PROTEZIONI INDIVIDUALI, TUTORI, MATERIALI PLASTICIC.001

Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di 
diametro 13-14 cm

C.001.001 Unità € 0,39PU

Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di 
diametro 13-14 cm

C.001.002 Unità € 0,77PU

Pagina 6 di 122



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 176 – Bollettino Ufficiale

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2016

Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a 
cm 100

C.001.003 Unità € 1,33PU

Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100C.001.004 Unità € 0,84PU

Palo tutore per piante a pronto effetto diametro di riferimento 8 cm altezza di 
riferimento 2 m fuori terra, comprensivo di legaccio in materiale idoneo non abrasivo 
per la corteccia.

C.001.005 Unità € 4,66PU

Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)C.001.006 Unità € 0,22PU

Canna in bambù per sostegno piantine (lunghezza 1,80 m)C.001.007 Unità € 0,56PU

Fornitura in cantiere di tutori per alberi in legno di pino tornito e trattato con 
impregnanti a base di sali di rame, lunghezza 2 m, diametro 6 cm

C.001.008 Unità € 6,65PU

Fornitura in cantiere di tutori per alberi in legno di pino tornito e trattato con 
impregnanti a base di sali di rame, lunghezza 3 m, diametro 8 cm

C.001.009 Unità € 11,08PU

Fornitura in cantiere di tutori per alberi in legno di pino tornito e trattato con 
impregnanti a base di sali di rame, lunghezza 3 m, diametro 10 cm

C.001.010 Unità € 16,62PU

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato flessibile in PVC forato diametro 100 mm, 
in rotoli, per drenaggio.

C.001.011 Metri € 1,55PU

INERTI,  TERRE E CEMENTI C.002

Terreno vegetale di composizione:sostanza organica minima presente 1,5%, sabbia 
55%-65%, argilla 15%-25%, limo fino a 20%

C.002.001 Metri cubi € 18,84PU

Fornitura in cantiere di terra vegetaleC.002.002 Metri cubi € 11,08PU

Fornitura in cantiere di terra vegetale selezionataC.002.003 Metri cubi € 20,00PU

Fornitura in cantiere di terra vegetale selezionata e vagliataC.002.004 Metri cubi € 23,26PU

Fornitura di sabbia fine lavata di fiumeC.002.005 Metri cubi € 37,68PU

Pietrischetto calcareo 0-30 mm (20 q.li/mc)C.002.006 Metri cubi € 27,70PU

Pietrame e ciottoloni silicei per massicciate C.002.007 Metri cubi € 20,00PU

Pietrame reperito in locoC.002.008 Metri cubi € 33,25PU

Fornitura in loco di pietrame porfirico o granitico, squadratoC.002.009 Metri cubi € 332,44PU

Pietrame locale parzialmente lavorato per la realizzazzione muratura a vistaC.002.010 Metri cubi € 120,00PU

Materiale lapideo lavorato spessore 15 cmC.002.011 Metri quadrati € 300,00PU
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Materiale lapideo lavorato spessore 30 cmC.002.012 Metri quadrati € 450,00PU

Massi ciclopici per scogliera (pezzatura di riferimento = 1 mc)C.002.013 Metri cubi € 60,95PU

Stabilizzato calcareoC.002.014 Metri cubi € 32,00PU

Collante organicoC.002.015 Chilogrammo € 4,44PU

Emulsione bituminosaC.002.016 Chilogrammo € 0,56PU

Malta cementizia antiritiro per ancoraggi C.002.017 Chilogrammo € 0,56PU

Carta catramataC.002.018 Metri quadrati € 1,99PU

Cemento tipo 325 RC.002.019 Quintale € 11,08PU

Sabbia mista per "getti"C.002.020 Metri cubi € 21,39PU

Ghiaia per "getti" C.002.021 Metri cubi € 20,00PU

Conglomerato cementizio dosato a q.li 2,50 di cemento tipo R325C.002.022 Metri cubi € 98,62PU

Conglomerato cementizio dosato a q.li 3 di cemento tipo R325C.002.023 Metri cubi € 110,82PU

Pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 60x60x60 cm comprensivo di 
coperchio carrabile

C.002.024 Unità € 105,27PU

Pannello drenante 200X50X30C.002.025 Unità € 204,45PU

Guaina in PEADC.002.026 Unità € 6,29PU

Tubo drenante diametro 200 mmC.002.027 Unità € 6,29PU

CONCIMI, AMMENDANTI, PACCIAMANTI etc..C.003

Fertilizzante organico liquidoC.003.001 Chilogrammo € 1,11PU

Fertilizzante (riferimento: NPK 15-15-15)C.003.002 Chilogrammo € 0,39PU

Sostanza vegetale secca (paglia)C.003.003 Quintale € 15,30PU

Torba bionda in balle C.003.004 Unità € 19,94PU

Ammendante organico C.003.005 Quintale € 4,32PU

Letame maturo di bovino franco cascinaC.003.006 Quintale € 1,50PU
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Letame maturo di bovino portato al campo, trasporto cascina-cantiere fino a 10 kmC.003.007 Quintale € 2,66PU

Letame maturo di bovino portato al campo, trasporto cascina-cantiere fino a 50 kmC.003.008 Quintale € 5,32PU

Fornitura in cantiere di concimi organici o misti - stallatico o pollinaC.003.009 Chilogrammo € 0,33PU

Telo pacciamanteC.003.010 Metri quadrati € 0,39PU

Disco pacciamante in fibra naturale diametro 45 cmC.003.011 Unità € 1,66PU

Disco pacciamante in fibra naturale diametro 55 cmC.003.012 Unità € 1,99PU

Diserbante antigerminelloC.003.013 Litro € 11,08PU

Mastice per protezione ferite da taglio da potatura C.003.014 Chilogrammo € 4,66PU

GEOSINTETICI E BIOSTUOIEC.004

Biostuoia in paglia peso 400 gr/mqC.004.001 Metri quadrati € 1,22PU

Biostuoia in cocco peso 400 gr/mqC.004.002 Metri quadrati € 2,11PU

Biostuoia in paglia/cocco peso 400 gr/mqC.004.003 Metri quadrati € 1,55PU

Rete in fibra naturale (juta) maglia 1x1,5 cm, grammatura non inferiore a 500 g/mqC.004.004 Metri quadrati € 1,99PU

Stuoia in fibra naturale (legno di faggio)C.004.005 Metri quadrati € 1,33PU

Geogriglia tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve 
termine non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, cui corrisponde un 
allungamento non superiore al 12,5%

C.004.006 Metri quadrati € 4,50PU

Biofeltro (200gr/mq)C.004.007 Metri quadrati € 2,11PU

Geocelle a nido d'ape sinteticheC.004.008 Metri quadrati € 13,85PU

Geotessuto in poliestereC.004.009 Metri quadrati € 5,77PU

Biorete in cocco 400 gr/mqC.004.010 Metri quadrati € 6,65PU

Biotessile in cocco 500 gr/mqC.004.011 Metri quadrati € 7,21PU

Biotessile in cocco 700 gr/mq C.004.012 Metri quadrati € 7,75PU

Biorete antierosione in fibre di cocco 700 gr/mqC.004.013 Metri quadrati € 2,65PU
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Geocomposito bentonitico con superficie irruvidita (bentonite calcica) e contenente 
bentonite calcica in ragione di 10.000 g/mq da utilizzarsi per per la creazione di uno 
strato impermeabilizzante. La permittività a lungo termine (100 anni) del 
geocomposito, con 35 kPa di sovraccarico e gradiente idraulico i=150 dovrà essere £ 
1,0 x 10E-8 1/s.

C.004.014 Metri quadrati € 8,90PU

 Geogriglia composita biassiale in fibre di poliestere con rivestimento polimerico; 
resistenza caratteristica ultima a trazione non inferiore a 40 kN/m in entrambe le 
direzioni; la deformazione, in corrispondenza della massima resistenza a trazione 
nominale in senso longitudinale e trasversale, deve essere non superiore al 10%.

C.004.015 Metri quadrati € 4,80PU

 Geogriglia composita biassiale in fibre di poliestere con rivestimento polimerico; 
resistenza caratteristica ultima a trazione non inferiore a 65 kN/m in entrambe le 
direzioni; la deformazione, in corrispondenza della massima resistenza a trazione 
nominale in senso longitudinale e trasversale, deve essere non superiore al 10%.

C.004.016 Metri quadrati € 5,60PU

Geogriglia flessibile in fibre di poliestere ad elevato modulo con rivestimento
polimerico da utilizzare nella realizzazione di rilevati in terra rinforzata; lunghezza di 
rinforzo di riferimento 3 m

C.004.017 Metri quadrati € 9,50PU

Geogriglia flessibile in fibre di poliestere ad elevato modulo con rivestimento
polimerico da utilizzare nella realizzazione di rilevati in terra rinforzata; lunghezza di 
rinforzo di riferimento 6 m

C.004.018 Metri quadrati € 15,00PU

Geogriglia flessibile in fibre di poliestere ad elevato modulo con rivestimento
polimerico da utilizzare nella realizzazione di rilevati in terra rinforzata; lunghezza di 
rinforzo di riferimento 9 m

C.004.019 Metri quadrati € 20,50PU

Geogriglia flessibile in fibre di poliestere ad elevato modulo con rivestimento
polimerico da utilizzare nella realizzazione di rilevati in terra rinforzata; lunghezza di 
rinforzo di riferimento 12 m

C.004.020 Metri quadrati € 26,00PU

Geocomposito drenante provvisto di manica lungo un lato per l’inserimento del tubo 
collettore nella realizzazione di trincee drenanti; altezza del geocomposito di 
riferimento: 0,75 m

C.004.021 Metri € 6,35PU

Geocomposito drenante provvisto di manica lungo un lato per l’inserimento del tubo 
collettore nella realizzazione di trincee drenanti; altezza del geocomposito di 
riferimento: 1,10 m

C.004.022 Metri € 8,45PU

Geocomposito drenante provvisto di manica lungo un lato per l’inserimento del tubo 
collettore nella realizzazione di trincee drenanti; altezza del geocomposito di 
riferimento: 2,20 m

C.004.023 Metri € 18,40PU

Geocomposito drenante provvisto di manica lungo un lato per l’inserimento del tubo 
collettore nella realizzazione di trincee drenanti; altezza del geocomposito di 
riferimento: 4,40 m

C.004.024 Metri € 34,20PU

MATERIALI METALLICIC.005

Barre in acciaio ad aderenza migliorata diametro 14-16 mm a lunghezza variabile in 
base all'utlizzo specifico

C.005.001 Chilogrammo € 1,33PU

Ferro d'armatura ad aderenza migliorata FeB44K (controllato in stabilimento)C.005.002 Chilogrammo € 1,59PU

Piloti in acciaio ad aderenza migliorata diametro 32 mmC.005.003 Chilogrammo € 1,66PU

Rete elettrosaldata zincataC.005.004 Chilogrammo € 3,99PU
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Rete metallica zincata per chiudende. Parametri di riferimento: diametro fino a 2 mm, 
altezza 1 m

C.005.005 Metri € 0,89PU

Rete metallica zincata per chiudende. Parametri di riferimento: diametro fino a 2 mm, 
altezza 1,2 m

C.005.006 Metri € 1,11PU

Rete metallica zincata per chiudende. Parametri di riferimento: diametro fino a 2 mm, 
altezza 1,5 m

C.005.007 Metri € 1,41PU

Rete metallica zincata per chiudende. Parametri di riferimento: diametro fino a 2 mm, 
altezza 2 m

C.005.008 Metri € 2,19PU

Rete elettrosaldata a maglia cm 10x10 e diametro di 5 mm C.005.009 Chilogrammo € 1,55PU

Rete metallica a maglie 6x8 cm in filo di ferro zincato formate con doppia torsione C.005.010 Metri quadrati € 5,10PU

Chioderia variaC.005.011 Chilogrammo € 1,55PU

Chioderia zincati da 40 a 100 mmC.005.012 Chilogrammo € 4,44PU

Staffe in acciaioC.005.013 Chilogrammo € 6,65PU

Fune di fili di acciaio zincato diametro 16-18 mmC.005.014 Metri € 3,32PU

Picchetti in ferro diametro 8 mm lunghezza 150 cmC.005.015 Unità € 1,05PU

Picchetto metallicoC.005.016 Unità € 0,66PU

Morsetto serrafune d'acciaioC.005.017 Unità € 2,66PU

Filo spinato n. 4 a 3 fili e 4 punte C.005.018 Chilogrammo € 1,78PU

Spezzoni metallici di ancoraggio per fissaggio in rocciaC.005.019 Metri € 23,07PU

Filo di ferro 3 mmC.005.020 Chilogrammo € 1,55PU

Tondino di ferro 14 mmC.005.021 Chilogrammo € 0,66PU

Acciaio tondo in barre ad aderenza migliorata, chiodature e cambreC.005.022 Chilogrammo € 2,30PU

Ferri d'ancoraggioC.005.023 Chilogrammo € 1,33PU

Graffe per il fissaggio di strutture di rivestimento antierosivo (50 + 10 + 10 cm) di 
tondino di ferro acciaioso ad aderenza migliorata diametro 10 mm -da utilizzare in  n° 
1 per mq.

C.005.024 Unità € 0,99PU

Canaletta in guard-rail compresa di zanche di ancoraggioC.005.025 Metri € 14,00PU

Caditoia metallica (ferri diametro. 20 mm) con telaio di posa C.005.026 Metri quadrati € 94,19PU
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Gabbioni in filo zincato a doppia torsione di dimensioni in metri 2x1x1, diametro 3 
mm maglia esagonale

C.005.027 Unità € 37,68PU

Ferri per assemblaggio canaline stradaliC.005.028 Unità € 3,83PU

Lamiera zincata ondulata spessore 10 mmC.005.029 Chilogrammo € 2,30PU

Canaletta in FinsiderC.005.030 Chilogrammo € 14,26PU

Travi HEA 120 ad ali larghe parallele, lunghezza 2 metriC.005.031 Unità € 51,00PU

Profilati in ferro a due lamiere a "C"C.005.032 Chilogrammo € 3,20PU

Zanche in ferro per ancoraggio putrelleC.005.033 Unità € 14,00PU

Picchetti di fissaggio (tondini fi 8 ad “U”)C.005.034 Unità € 0,20PU

LEGNAME E MATERIALI LEGNOSIC.006

Palo appuntito di castagno diametro 4 cm - lunghezza 30 cmC.006.001 Unità € 0,22PU

Palo appuntito di castagno diametro 5 cm - lunghezza 80 cmC.006.002 Unità € 0,89PU

Palo appuntito di castagno diametro 8 cm - lunghezza 100 cmC.006.003 Unità € 1,66PU

Palo appuntito di castagno diametro 8-10 cm - lunghezza 150 cmC.006.004 Unità € 3,32PU

Palo appuntito di castagno diametro 10-12 cm - lunghezza 250 cmC.006.005 Unità € 8,31PU

Palo appuntito di castagno diametro 20 cm - lunghezza 150 cmC.006.006 Unità € 9,97PU

Palo appuntito di castagno diametro 20 cm - lunghezza 200 cmC.006.007 Unità € 11,64PU

Pertica di castagno diametro 8 cm - lunghezza 200 cmC.006.008 Unità € 1,33PU

Pertica/mezzo palo di castagno diametro 10 cm - lunghezza 200 cm da utlilizzarsi 
nelle palizzate

C.006.009 Unità € 1,38PU

Pertiche di castagno diametro 20 cm-lunghezza 300 cmC.006.010 Unità € 11,64PU

Palo scortecciato e trattato di castagno/larice diametro 10-25 cmC.006.011 Metri cubi € 108,00PU

Rami di latifoglie utlizzabili per graticciate (lunghezza 150 cm, diametro 3 cm)C.006.012 Quintale € 46,54PU

Ramaglia di conifere C.006.013 Quintale € 13,85PU

Sostanza vegetale secca C.006.014 Quintale € 14,40PU

Pagina 12 di 122



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 182 – Bollettino Ufficiale

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2016

Pichetti in legno a TC.006.015 Unità € 0,66PU

Pali di castagno rettilinei, di sezione regolare, di diametro 20-22 cm franco cantiereC.006.016 Metri € 6,65PU

Casseforme in legno per getti, comprensivo di disarmoC.006.017 Metri quadrati € 19,94PU

Pali di larice o castagno tagliati in loco e trattati con materiale imputrescibile nella 
parte interrata

C.006.018 Metri cubi € 60,00PU

Tronchi di larice o di castagno compreso trasporto in operaC.006.019 Metri cubi € 162,51PU

Legname di larice scortecciatoC.006.020 Metri cubi € 167,76PU

Palo scortecciato di castagno, diametro 12-14 cm - lunghezza 150 cmC.006.021 Unità € 6,50PU

Palo scortecciato di castagno, diametro 8-10 cm - lunghezza 500 cmC.006.022 Unità € 11,85PU

Palo scortecciato di larice, diametro 10 cm -lunghezza 100 cmC.006.023 Metri cubi € 115,33PU

Palo scortecciato di castagno/larice, diametro 10-12 cm, lunghezza 220 cmC.006.024 Unità € 6,60PU

Palo tornito in larice diametro cm 10C.006.025 Metri € 6,50PU

Traversi in legno di larice per realizzazione staccionata dimensioni 19.40 x 6.60 cm 
trattati con impregnante

C.006.026 Metri cubi € 445,00PU

Canaline in legno di lariceC.006.027 Metri € 26,74PU

ARREDO PER LA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVAC.007

Fornitura di tavolo pic-nic combinato con sedute in blocco unico, misura di 
riferimento: 200 cm lunghezza, 160 cm larghezza, 45 cm larghezza seduta, 75 cm 
fuori terra. Materiale: legno stagionato di origine locale o europea

C.007.001 Unità € 600,00PU

Fornitura in opera di punto fuoco - barbecue; struttura ricoperta in pietra a vista, 
completa di griglia

C.007.002 Unità € 1.440,59PU

Fornitura di bacheca dotata di  tettoia e con espositore bifacciale. Materiale: legno 
stagionato di origine locale o europea. Parametri di riferimento: 220 x 90 x 240 cm h 
fuori terra; dimensione espositore 160 x 120 cm

C.007.003 Unità € 450,00PU

Fornitura di panchina a tre posti dotata di schienale. Materiale: legno stagionato di 
origine locale o europea. Parametri di riferimento:195 x 60 x 42 cm (altezza fuori 
terra 80 cm)

C.007.004 Unità € 387,85PU

Fornitura di portarifiuti completi di contenitore interno in lamiera zincata a fuoco e di 
capienza 80 lt. Materiale:legno stagionato di origine locale o europea. Parametri di 
riferimento:44 x 45 x 70 cm (altezza fuori terra pari a 100 cm) . 

C.007.005 Unità € 144,06PU

Fornitura di masselli autobloccanti in calcestruzzo. Parametri di riferimento: 
dimensioni singoli elementi modulari 50 x50 x 8 cm, forniti in  bancali da 24 mq.

C.007.006 Metri quadrati € 8,87PU
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Tronco in larice incavato per realizzazione fontana, compreso foro per scarico, 
dimensioni di riferimento: diametro 50 cm, lunghezza 2,5/3,0 metri

C.007.007 Unità € 385,00PU

Freccia in legno mordenzata con scritta intagliataC.007.008 Unità € 34,00PU

Fornitura frecce indicatrici come da standard CAI, incise e verniciate bianco/rosso + 
scritte nere, comprese ferramenta metalliche di montaggio in materiale Forex (data 
come indicazione indicativa, non preclude altre tipologie anche in eventuale bando di 
gara)

C.007.009 Unità € 19,00PU

Fornitura frecce indicatrici come da standard CAI, incise e verniciate bianco/rosso + 
scritte nere, comprese ferramenta metalliche di montaggio in materiale larice 
massiccio

C.007.010 Unità € 28,00PU

Fornitura pali sostegno per segnaletica verticale in materiale larice massello. Misure 
di riferimento: diametro 8 cm, lunghezza 2,5 mt

C.007.011 Unità € 12,00PU

Fornitura pali sostegno per segnaletica verticale in materiale alluminio. Misure di 
riferimento: diametro 6 cm, lunghezza 2,5 mt

C.007.012 Unità € 15,00PU

MATERIALE VEGETALE C.008

Fornitura di piantine forestali a radice nuda fino a 100 cm di altezza di latifoglie.C.008.001 Unità € 1,08PU

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine 
forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 
N. 386/2003), latifoglie in contenitori multiforo volume zolla compreso tra 0,26 lt e 
0,40 lt. E altezza del materiale vegetale inferiore a 1m.

C.008.002 Unità € 3,01PU

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine 
forestali di conifere. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. n. 
386/2003, conifere in contenitori multiforo, volume zolla compreso tra 0,26 lt e 0,40 lt.

C.008.003 Unità € 2,97PU

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine 
forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs.n. 
386/2003, piante in vaso di diametro 10-12 cm di età minima S1T1.

C.008.004 Unità € 3,12PU

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine 
forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 
n. 386/2003, piante in vaso di diametro 14-16 cm di età minima S1T1.

C.008.005 Unità € 3,74PU

Fornitura, escluso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di arbusti e piantine 
forestali di latifoglie. Parametri di riferimento: materiale certificato secondo il D.Lgs. 
n. 386/2003, piante in vaso di diametro 18-20 cm di età minima S1T2.

C.008.006 Unità € 6,87PU

Talee (es. di salice) radicateC.008.007 Unità € 0,80PU

Talee ( es. di salice) preparate in locoC.008.008 Unità € 0,53PU

Astoni di salice, con circonferenza fino a 11 cmC.008.009 Unità € 1,60PU

Astoni di pioppo (pioppelle) di un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenzaC.008.010 Unità € 2,00PU

Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cmC.008.011 Unità € 2,50PU
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Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cmC.008.012 Unità € 3,20PU

Astoni di pioppo (pioppelle) di 2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cmC.008.013 Unità € 3,40PU

Marze da innesto C.008.014 Unità € 1,06PU

Verghe da intreccio di specie idonee per viminate C.008.015 Quintale € 40,16PU

Miscuglio bilanciato di leguminose e graminacee per inerbimentoC.008.016 Chilogrammo € 4,02PU

Fornitura in cantiere di miscugli di sementi per prati estensiviC.008.017 Chilogrammo € 5,81PU

Fornitura in cantiere di miscugli di sementi per zone arideC.008.018 Chilogrammo € 5,28PU

Fornitura in cantiere di miscugli di sementi per rigenerazioneC.008.019 Chilogrammo € 4,23PU

Fornitura in cantiere di miscugli di sementi per scarpate su terreno acidoC.008.020 Chilogrammo € 13,21PU

Fornitura in cantiere di miscugli di sementi per scarpate su terreno aridoC.008.021 Chilogrammo € 11,63PU

Fornitura in cantiere di miscugli di sementi per scarpate su terreno calcareoC.008.022 Chilogrammo € 19,55PU

Sistemi di armatura vegetale del terreno costituiti da consorzi di piante erbacee in 
pane di terra e microrganismi del suolo con funzione anti-erosiva certificabile 
attraverso prove geotecniche (reistenza al taglio), per il controllo dell’erosione 
superficiale e la stabilizzazione corticale di pendii e arginature.

C.008.023 Unità € 7,20PU

Sementi di specie erbacee in composizioni strettamente legate alla località di 
intervento ed al contesto ambientale abbinate a miscela di microrganismi del suolo 
per semina a spargimento manuale o idrosemina in opere di inverdimento tecnico e 
di ingegneria naturalistica. Quantità di riferimento: 50 g/mq

C.008.024 Chilogrammo € 7,80PU

MATERIALI PER OPERE DI DEFLUSSO ACQUEC.009

Paratoia manovrabile per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida, in opera. 
Parametri di riferimento: modulo da 1 mq, rivestimento in acciaio zincato (escluso 
meccanismo di movimento)

C.009.001 Unità € 1.600,00PU

Paratoia manovrabile per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida in opera. 
Parametri di riferimento: modulo da 1 mq, rivestimento in acciaio verniciato (escluso 
meccanismo di movimento)

C.009.002 Unità € 1.300,00PU

Paratoia più gargame, ovvero guida in profilato d'acciaio lungo la quale scorre una 
paratoia piana

C.009.003 Corpo € 2.000,00PU

Opere di movimentazione di paratoia consistenti in meccanismo a vite e riduttoreC.009.004 Corpo € 900,00PU

Meccanismi di manovraC.009.005 Corpo € 600,00PU

Opere accessorie quali chiusini e piccoli interventi in muratura per regimazione flussi 
acque in entrata e in uscita dall'area

C.009.006 Corpo € 2.000,00PU
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Supporto in calcestruzzo (modulo di riferimento; fondazione 3 m e spalle 2 m)C.009.007 Corpo € 1.200,00PU

MATERIALI VARIC.010

AntiruggineC.010.001 Litro € 4,00PU

Vernice ferro micaceoC.010.002 Litro € 8,50PU

Tubi e curve per allaccio acquedotto e tubo erogatore ad esempio a fontana in aree 
ricreative (in opera)

C.010.003 Unità € 170,00PU

Tubi e curve per scarico ad esempio da fontana in aree ricreative (in opera)C.010.004 Unità € 75,00PU

RIMBOSCHIMENTO D

OPERAZIONI PREPARATORIE ALL'IMPIANTOD.001

DECESPUGLIAMENTODECESPUGLIAMENTODECESPUGLIAMENTODECESPUGLIAMENTOD.001.001D.001.001D.001.001D.001.001

Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura della vegetazione 
infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in altezza della stessa < a 1 m, 
eseguito con trattrice di media potenza (59-89 kW) e trinciastocchi o trincia 
forestale.

D.001.001.001 Ettaro € 393,04OP

Costo Standard Oper: . .0

Decespugliamento di terreno con pendenza <20%, con copertura vegetazione 
infestante prevalentemente arbustiva e sviluppo in altezza della stessa > a 1 m, 
eseguito con trattrice di media potenza (59-89 kW) e trinciastocchi o trincia 
forestale.

D.001.001.002 Ettaro € 589,56OP

Costo Standard Oper: . .0

Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20%, 
con copertura vegetazione infestante prevalentemente cespugliosa e sviluppo in 
altezza della stessa < 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e 
bruciatura/allontanamento del materiale di risulta.

D.001.001.003 Ettaro € 1.094,80OP

Decespugliamento da eseguirsi con decespugliatore in terreni con pendenze >20% 
con copertura vegetazione infestante prevalentemente arbustiva  e sviluppo in 
altezza della stessa > 1 m, comprensivo di raccolta concentrazione e 
bruciatura/allontanamento del materiale di risulta.

D.001.001.004 Ettaro € 1.713,60OP

Interventi preparatori del terreno finalizzati alla messa a dimora sotto copertura, 
comprendenti operazioni di pulizia da vegetazione infestante, taglio selettivo di 
polloni eccedenti su ceppaie, con salvaguardia di eventuale rinnovazione 
arborea/arbustiva di specie in sintonia con la scelta progettuale, allontanamento 
manuale e meccanico del materiale prodotto, indicazione di massima del 
tracciamento dell'impianto. Densità di copertura di riferimento: 50%.

D.001.001.005 Ettaro € 3.170,40OP

Contenimento invasione specie arbustive e arboree mediate estirpo manuale, 
compreso impiego zappa/piccone per la rimozione dell'apparato radicale

D.001.001.006 Unità € 1,26OP

Contenimento invasione specie arboree mediate taglio e successiva rimozione 
meccanica, compreso anche eventuale impiego di zappa/piccone

D.001.001.007 Unità € 19,06OP

DISERBIDISERBIDISERBIDISERBID.001.002D.001.002D.001.002D.001.002
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Diserbo "antigerminello" da effetuarsi a pieno campo, come operazione 
preparatoria agli impianti a ciclo breve esclusa la fornitura del principio attivo.

D.001.002.001 Ettaro € 68,55OP

Diserbo "antigerminello" da effetuarsi a pieno campo, come operazione 
preparatoria agli impianti a ciclo breve compresa la fornitura del principio attivo.

D.001.002.002 Ettaro € 123,95OP

LAVORAZIONI TERRENO (andante)LAVORAZIONI TERRENO (andante)LAVORAZIONI TERRENO (andante)LAVORAZIONI TERRENO (andante)D.001.003D.001.003D.001.003D.001.003

Aratura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW. D.001.003.001 Ettaro € 269,60OP

Costo Standard Oper: . .0

Scasso profondo ( fino 100 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 kW.D.001.003.002 Ettaro € 337,00OP

Scasso profondo ( fino 100 cm di profondità) eseguito con trattrice cingolata fino a  
120 kW.

D.001.003.003 Ettaro € 446,20OP

Ripuntatura del terreno (fino a 50 cm di profondità) eseguito con trattrice fino a 75 
kW. 

D.001.003.004 Ettaro € 404,40OP

Rippatura del terreno ( fino 100 cm di profondità) eseguita con trattrice fino a 75 kW.D.001.003.005 Ettaro € 471,80OP

Livellamento del terreno eseguito con trattrice fino a 75 kW su volumi limitati fino a 
10 cm.

D.001.003.006 Ettaro € 269,60OP

Livellamento del terreno eseguito con trattrice fino a 75 kW su volumi tra i 10 cm e 
40 cm.

D.001.003.007 Ettaro € 520,92OP

Erpicatura incrociata o fresatura eseguita con trattice fino a 52 kW.D.001.003.008 Ettaro € 235,90OP

LAVORAZIONI TERRENO (localizzata)LAVORAZIONI TERRENO (localizzata)LAVORAZIONI TERRENO (localizzata)LAVORAZIONI TERRENO (localizzata)D.001.004D.001.004D.001.004D.001.004

Apertura manuale di piazzola per facilitare la messa a dimora di piantine forestali in 
terreni particolarmente acclivi, di dimensioni poco superiori a quelle della buca da 
realizzare in seguito, escluso il materiale vegetale.Dimensione di riferimento 
piazzola: 50 cm x 50 cm.

D.001.004.001 Unità € 1,58OP

Lavorazione de terreno in pendenza a strisce localizzate lungo le curve di livello 
eseguite con trattrice fino a 75 kW. Parametri di riferimento dimensionali delle 
buche: larghezza 80 cm e profondità 40 cm.

D.001.004.002 Ettaro € 404,40OP

CONCIMAZIONICONCIMAZIONICONCIMAZIONICONCIMAZIONID.001.005D.001.005D.001.005D.001.005

Concimazione organica preparatoria agli impianti, andante con letame maturo. 
Parametri di riferimento: materiale franco cascina, distribuito sul terreno, quantità 
500 q.li/ha.

D.001.005.001 Ettaro € 884,80OP

Costo Standard Oper: . .0

Concimazione chimica preparatoria agli impianti, con impiego di perfosfati, 
distribuiti sul terreno (rif. NPK 15-15-15, quantità di riferimento 5 q.li/ha).

D.001.005.002 Ettaro € 329,80OP

TRACCIAMENTO TRACCIAMENTO TRACCIAMENTO TRACCIAMENTO D.001.006D.001.006D.001.006D.001.006

Impianto di riferimento: PioppetoImpianto di riferimento: PioppetoImpianto di riferimento: PioppetoImpianto di riferimento: PioppetoD.001.006.001D.001.006.001D.001.006.001D.001.006.001
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Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 156 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 8,0 x 8,0 m)

D.001.006.001.001 Ettaro € 25,46OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 178 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,5 x 7,5 m)

D.001.006.001.002 Ettaro € 42,43OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 204 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 7,0 x 7,0 m)

D.001.006.001.003 Ettaro € 64,57OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 236 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,5 x 6,5 m)

D.001.006.001.004 Ettaro € 86,09OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 278 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 6,0 x 6,0 m)

D.001.006.001.005 Ettaro € 107,61OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 330 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,5 x 5,5 m)

D.001.006.001.006 Ettaro € 129,13OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 400 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 5,0 m)

D.001.006.001.007 Ettaro € 150,66OP

Impianto di riferimento: Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per la produzione di legname di pregioImpianto di riferimento: Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per la produzione di legname di pregioImpianto di riferimento: Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per la produzione di legname di pregioImpianto di riferimento: Arboricoltura da legno a ciclo medio lungo per la produzione di legname di pregioD.001.006.002D.001.006.002D.001.006.002D.001.006.002

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 500 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 5,0 x 4,0 m)

D.001.006.002.001 Ettaro € 172,18OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 600 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 4,0 m)

D.001.006.002.002 Ettaro € 215,22OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 700 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 4,0 x 3,5 m)

D.001.006.002.003 Ettaro € 233,39OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 800 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,5 m)

D.001.006.002.004 Ettaro € 258,27OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 900 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,5 x 3,0 m)

D.001.006.002.005 Ettaro € 275,83OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.000 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 3,0 x 3,0 m)

D.001.006.002.006 Ettaro € 301,32OP

Impianto di riferimento: Rimboschimenti di altro tipoImpianto di riferimento: Rimboschimenti di altro tipoImpianto di riferimento: Rimboschimenti di altro tipoImpianto di riferimento: Rimboschimenti di altro tipoD.001.006.003D.001.006.003D.001.006.003D.001.006.003

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.450 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,5 x 3,0 m)

D.001.006.003.001 Ettaro € 344,36OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 1.600 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,5 x 2,5 m)

D.001.006.003.002 Ettaro € 387,40OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 2.000 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,0 x 2,5 m)

D.001.006.003.003 Ettaro € 430,45OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 2.500 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,0 x 2,0 m)

D.001.006.003.004 Ettaro € 473,49OP
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Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 2.650 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,5 x 1,5 m)

D.001.006.003.005 Ettaro € 516,54OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 5.000 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,0 x 1,0 m)

D.001.006.003.006 Ettaro € 457,15OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 8.000 piante/ha (sesto 
di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,0 x 0,65 m)

D.001.006.003.007 Ettaro € 492,31OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 10.000 piante/ha 
(sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,0 x 0,5 m)

D.001.006.003.008 Ettaro € 527,48OP

Tracciamento meccanico del terreno finalizzato alla posa di 14.000 piante/ha 
(sesto di impianto indicativo curvilineo e/o rettilineo, 2,0 x 0,35 m)

D.001.006.003.009 Ettaro € 562,64OP

OPERAZIONI DI MESSA A DIMORAD.002

Apertura bucheApertura bucheApertura bucheApertura bucheD.002.001D.002.001D.002.001D.002.001

Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm  in terreno di media 
consistenza. Esclusa la fornitura del materiale vegetale.

D.002.001.001 Unità € 2,36OP

Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm  in terreno non 
lavorato. Esclusa la fornitura del materiale vegetale.

D.002.001.002 Unità € 3,15OP

Apertura buche e messa a dimoraApertura buche e messa a dimoraApertura buche e messa a dimoraApertura buche e messa a dimoraD.002.002D.002.002D.002.002D.002.002

Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di 
piantine di latifoglie a radice nuda oppure in contenitore multiforo (fino a 100 cm di 
altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di 
rincalzamento. Esclusa la fornitura del materiale vegetale.

D.002.002.001 Unità € 0,76OP

Apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di 
piantine di latifoglie in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al 
codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento. Inclusa la 
fornitura del materiale vegetale.

D.002.002.002 Unità € 3,77OP

Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm  in terreno di media 
consistenza per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: 
sono inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
shelter e bacchetta in bambù.

D.002.002.003 Unità € 12,08OP

Apertura manuale di buca misura di riferimento 40x40x40 cm  in terreno non 
lavorato per interventi di rinfoltimento sottocopertura. Parametri di riferimento: sono 
inclusi la fornitura del materiale vegetale di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
shelter e bacchetta in bambù.

D.002.002.004 Unità € 12,87OP

Apertura meccanica e successiva messa a dimora di piantine forestali. Parametri di 
riferimento: buca eseguita con trivella di 40x40x40 cm., rincalzatura manuale, 
ipotesi di 2.000 piante/ha, esclusa ogni altra lavorazione e fornitura del materiale 
vegetale.

D.002.002.005 Ettaro € 1.178,84OP

Pacciamatura andantePacciamatura andantePacciamatura andantePacciamatura andanteD.002.003D.002.003D.002.003D.002.003
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Fornitura e stesura di telo pacciamante in materiale plastico. (parametri di 
riferimento spessore minimo 0,06 mm e largo almeno 1 m, compreso l'ancoraggio 
al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle 
piante). Esclusa la lavorazione del terreno.

D.002.003.001 Metri € 1,65OP

Rimboschimenti con trapiantatriceRimboschimenti con trapiantatriceRimboschimenti con trapiantatriceRimboschimenti con trapiantatriceD.002.004D.002.004D.002.004D.002.004

Realizzazione di un rimboschimento in zona pianeggiante, mediante l'impiego di 
macchina "agevolatrice". Parametri di riferimento: piantine fino a 60 cm di altezza e 
a radice nuda, densità 2000 p.te ad ettaro, potenza mezzo meccanico pari a  59 
kW. Esclusa la preparazione preventiva del terreno e la fornitura delle piantine.

D.002.004.001 Ettaro € 1.418,82OP

RimboschimentiRimboschimentiRimboschimentiRimboschimentiD.002.005D.002.005D.002.005D.002.005

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) 
comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.001D.002.005.001D.002.005.001D.002.005.001

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.001.001 Ettaro € 2.875,44OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.001.002 Ettaro € 3.006,48OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.002D.002.005.002D.002.005.002D.002.005.002

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.002.001 Ettaro € 5.673,94OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.002.002 Ettaro € 5.804,98OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.003D.002.005.003D.002.005.003D.002.005.003

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.003.001 Ettaro € 6.827,00OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.003.002 Ettaro € 6.958,04OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore  di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore  di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore  di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore  di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.004D.002.005.004D.002.005.004D.002.005.004

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.004.001 Ettaro € 11.460,06OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.004.002 Ettaro € 11.591,10OP
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Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 3,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.005D.002.005.005D.002.005.005D.002.005.005

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.005.001 Ettaro € 4.601,56OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.005.002 Ettaro € 4.732,60OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 3,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.006D.002.005.006D.002.005.006D.002.005.006

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.006.001 Ettaro € 7.400,06OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.006.002 Ettaro € 7.531,10OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto 
indicativo 2,5 x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.007D.002.005.007D.002.005.007D.002.005.007

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.007.001 Ettaro € 8.553,12OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.007.002 Ettaro € 8.684,16OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.450 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 3,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al 
rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.008D.002.005.008D.002.005.008D.002.005.008

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.008.001 Ettaro € 13.091,62OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.008.002 Ettaro € 13.222,66OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) 
comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.009D.002.005.009D.002.005.009D.002.005.009

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.009.001 Ettaro € 3.149,60OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.009.002 Ettaro € 3.280,64OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.010D.002.005.010D.002.005.010D.002.005.010

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.010.001 Ettaro € 6.237,60OP
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classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.010.002 Ettaro € 6.368,64OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.011D.002.005.011D.002.005.011D.002.005.011

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.011.001 Ettaro € 7.500,16OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.011.002 Ettaro € 7.631,20OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.012D.002.005.012D.002.005.012D.002.005.012

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.012.001 Ettaro € 12.618,48OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.012.002 Ettaro € 12.749,52OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  
protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.013D.002.005.013D.002.005.013D.002.005.013

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.013.001 Ettaro € 5.050,48OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.013.002 Ettaro € 5.181,52OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.014D.002.005.014D.002.005.014D.002.005.014

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.014.001 Ettaro € 8.138,48OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.014.002 Ettaro € 8.269,52OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto 
indicativo 2,5 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.015D.002.005.015D.002.005.015D.002.005.015

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.015.001 Ettaro € 9.401,04OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.015.002 Ettaro € 9.532,08OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 1.600 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al 
rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.016D.002.005.016D.002.005.016D.002.005.016
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classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.016.001 Ettaro € 14.409,04OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.016.002 Ettaro € 14.540,08OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) 
comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.017D.002.005.017D.002.005.017D.002.005.017

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.017.001 Ettaro € 3.905,92OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.017.002 Ettaro € 4.080,64OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.018D.002.005.018D.002.005.018D.002.005.018

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.018.001 Ettaro € 7.765,92OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.018.002 Ettaro € 7.940,64OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.019D.002.005.019D.002.005.019D.002.005.019

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.019.001 Ettaro € 9.352,00OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.019.002 Ettaro € 9.526,72OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.020D.002.005.020D.002.005.020D.002.005.020

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.020.001 Ettaro € 15.738,08OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.020.002 Ettaro € 15.912,80OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 2,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.021D.002.005.021D.002.005.021D.002.005.021

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.021.001 Ettaro € 6.278,08OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.021.002 Ettaro € 6.452,80OP
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Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.022D.002.005.022D.002.005.022D.002.005.022

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.022.001 Ettaro € 10.138,08OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.022.002 Ettaro € 10.312,80OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto 
indicativo 2,0 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,0 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,0 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,0 x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.023D.002.005.023D.002.005.023D.002.005.023

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.023.001 Ettaro € 11.724,16OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.023.002 Ettaro € 11.898,88OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.000 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al 
rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.024D.002.005.024D.002.005.024D.002.005.024

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.024.001 Ettaro € 17.984,16OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.024.002 Ettaro € 18.158,88OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) 
comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.025D.002.005.025D.002.005.025D.002.005.025

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.025.001 Ettaro € 4.770,24OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.025.002 Ettaro € 4.988,64OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.026D.002.005.026D.002.005.026D.002.005.026

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.026.001 Ettaro € 9.595,24OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.026.002 Ettaro € 9.813,64OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.027D.002.005.027D.002.005.027D.002.005.027

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.027.001 Ettaro € 11.577,84OP
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classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.027.002 Ettaro € 11.796,24OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.028D.002.005.028D.002.005.028D.002.005.028

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.028.001 Ettaro € 19.544,68OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.028.002 Ettaro € 19.763,08OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  x 2,0 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari)  
protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.029D.002.005.029D.002.005.029D.002.005.029

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.029.001 Ettaro € 7.719,68OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.029.002 Ettaro € 7.938,08OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 2,0 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.030D.002.005.030D.002.005.030D.002.005.030

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.030.001 Ettaro € 12.544,68OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.030.002 Ettaro € 12.763,08OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto 
indicativo 2,0 x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,0 x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,0 x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,0 x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.031D.002.005.031D.002.005.031D.002.005.031

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.031.001 Ettaro € 14.527,28OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.031.002 Ettaro € 14.745,68OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.500 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,0 
x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 2,0 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al 
rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.032D.002.005.032D.002.005.032D.002.005.032

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.032.001 Ettaro € 22.352,28OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.032.002 Ettaro € 22.570,68OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) 
comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e 
l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.l'operazione di tracciamento.

D.002.005.033D.002.005.033D.002.005.033D.002.005.033
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classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.033.001 Ettaro € 5.156,56OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.033.002 Ettaro € 5.374,96OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari) comprensivo di rincalzamento, nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.034D.002.005.034D.002.005.034D.002.005.034

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.034.001 Ettaro € 10.271,06OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.034.002 Ettaro € 10.489,46OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.035D.002.005.035D.002.005.035D.002.005.035

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.035.001 Ettaro € 12.363,16OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.035.002 Ettaro € 12.581,56OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, nessuna protezione al 
rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.036D.002.005.036D.002.005.036D.002.005.036

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.036.001 Ettaro € 20.831,02OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.036.002 Ettaro € 21.049,42OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione x 1,5 m, materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei prezzi unitari) protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.037D.002.005.037D.002.005.037D.002.005.037

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.037.001 Ettaro € 8.296,52OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.037.002 Ettaro € 8.514,92OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei x 1,5 m, materiale vivaistico in contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei 
prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del prezzi unitari)  protezione individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.038D.002.005.038D.002.005.038D.002.005.038

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.038.001 Ettaro € 13.411,02OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.038.002 Ettaro € 13.629,42OP
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Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto delle piantine e tutore, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto 
indicativo 2,5 x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione indicativo 2,5 x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezione 
individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di individuale al rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di 
tracciamento.tracciamento.tracciamento.tracciamento.

D.002.005.039D.002.005.039D.002.005.039D.002.005.039

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.039.001 Ettaro € 15.503,12OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.039.002 Ettaro € 15.721,52OP

Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa Realizzazione di un rimboschimento consistente in: apertura meccanica delle buche di adeguate dimensioni, posa 
delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 delle piantine, rincalzamento. Parametri di riferimento: densità 2.650 piante ad ettaro. Sesto di impianto indicativo 2,5 
x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al x 1,5 m, materiale vivaistico di partenza in contenitore di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, protezione individuale al 
rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.rimboschimento, bacchetta segnalatrice in bambù. Esclusi: la preparazione del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.002.005.040D.002.005.040D.002.005.040D.002.005.040

classe 1 di difficoltà operativaD.002.005.040.001 Ettaro € 23.797,62OP

classe 2 di difficoltà operativaD.002.005.040.002 Ettaro € 24.016,02OP

Rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, tutori, acquisto piante autoctone certificate).Rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, tutori, acquisto piante autoctone certificate).Rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, tutori, acquisto piante autoctone certificate).Rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, tutori, acquisto piante autoctone certificate).D.002.006D.002.006D.002.006D.002.006

Operazioni: apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in Operazioni: apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in Operazioni: apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in Operazioni: apertura manuale di buca a fessura in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine di latifoglie in 
contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di contenitore multiforo (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari) comprensivo di 
rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. Parametri di riferimento:rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. Parametri di riferimento:rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. Parametri di riferimento:rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. Parametri di riferimento:

D.002.006.001D.002.006.001D.002.006.001D.002.006.001

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.001.001 Modulo € 460,34OP

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.001.002 Modulo € 1.026,38OP

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.001.003 Modulo € 1.969,78OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.001.004 Modulo € 513,95OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.001.005 Modulo € 1.093,93OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.001.006 Modulo € 2.062,85OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.001.007 Modulo € 560,71OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.001.008 Modulo € 1.151,48OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.001.009 Modulo € 2.130,70OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.001.010 Modulo € 607,50OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.001.011 Modulo € 1.209,06OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.001.012 Modulo € 2.198,58OP
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Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali di cui al cod. C.8.2 Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali di cui al cod. C.8.2 Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali di cui al cod. C.8.2 Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali di cui al cod. C.8.2 
e/o C.8.3 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. e/o C.8.3 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. e/o C.8.3 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. e/o C.8.3 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. 
Parametri di riferimento:Parametri di riferimento:Parametri di riferimento:Parametri di riferimento:

D.002.006.002D.002.006.002D.002.006.002D.002.006.002

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.002.001 Modulo € 562,78OP

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.002.002 Modulo € 1.282,48OP

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.002.003 Modulo € 2.481,98OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.002.004 Modulo € 616,39OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.002.005 Modulo € 1.350,03OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.002.006 Modulo € 2.575,05OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.002.007 Modulo € 663,15OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.002.008 Modulo € 1.407,58OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.002.009 Modulo € 2.642,90OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.002.010 Modulo € 709,94OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.002.011 Modulo € 1.465,16OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.002.012 Modulo € 2.710,78OP

Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali in vaso di cui al Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali in vaso di cui al Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali in vaso di cui al Operazioni: apertura manuale di buca in terreno non lavorato e messa a dimora di piantine forestali in vaso di cui al 
cod. C.8.5 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. cod. C.8.5 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. cod. C.8.5 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. cod. C.8.5 dei prezzi unitari comprensivo di rincalzamento. Inclusa la fornitura del materiale vegetale franco cantiere. 
Parametri di riferimento:Parametri di riferimento:Parametri di riferimento:Parametri di riferimento:

D.002.006.003D.002.006.003D.002.006.003D.002.006.003

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.003.001 Modulo € 635,78OP

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.003.002 Modulo € 1.464,98OP

classe 1 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.003.003 Modulo € 2.846,98OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.003.004 Modulo € 689,39OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.003.005 Modulo € 1.532,53OP

classe 2 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.003.006 Modulo € 2.940,05OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.003.007 Modulo € 736,15OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.003.008 Modulo € 1.590,08OP

classe 3 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.003.009 Modulo € 3.007,90OP
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classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 100 piantineD.002.006.003.010 Modulo € 782,94OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 250 piantineD.002.006.003.011 Modulo € 1.647,66OP

classe 4 di difficoltà operativa, ipotesi di utilizzo 500 piantineD.002.006.003.012 Modulo € 3.075,78OP

Messa a dimora di piante a pronto effettoMessa a dimora di piante a pronto effettoMessa a dimora di piante a pronto effettoMessa a dimora di piante a pronto effettoD.002.007D.002.007D.002.007D.002.007

Messa a dimora di piante a pronto effetto (rif. 2,50 m<h<5 m circonferenza 20 cm), 
compresa l'esecuzione di adeguato scavo, la piantagione, il reinterro, la formazione 
del tornello, di tutti i materiali neccessari (es.: 3 tutori in legno diametro 6 cm 
lunghezza 2,5 m; legacci; fornitura e distribuzione di ammendante), esclusa la 
fornitura della pianta.

D.002.007.001 Unità € 24,28OP

Consolidamento franeConsolidamento franeConsolidamento franeConsolidamento franeD.002.008D.002.008D.002.008D.002.008

Rimboschimento per consolidamento di frane di superficie mediante  fornitura e 
messa a dimora di specie arboree od arbustive di latifoglie, in fitocella o vaso, 
ottenute da seme o per talea, di età non inferiore ad un anno, varietà garantita, in 
buono stato, prive di lesioni o patologie in atto. Nel prezzo è compresa l'apertura e 
riempimento delle buche nonchè la pareggiatura del terreno. Parametri di 
riferimento: sesto d'impianto di 1x1 m (10.000 piantine/ha, 50% piantine in vaso e 
50% talee), altezza piantine di 60/100 cm.

D.002.008.001 Metri quadrati € 2,78OP

ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO LUNGO PER LA PRODUZIONE DI 
LEGNAME DI PREGIO

D.003

realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 500 piante ad ettaro (intervallo 500-550/ha), sesto d'impianto indicativo 
5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.5,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.003.001D.003.001D.003.001D.003.001

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 280 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.001.001D.003.001.001D.003.001.001D.003.001.001

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.001.001.001 Ettaro € 3.054,98OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.001.002 Ettaro € 6.354,98OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.001.003 Ettaro € 3.229,70OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.001.004 Ettaro € 6.529,70OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 255 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 150 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.001.002D.003.001.002D.003.001.002D.003.001.002

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.001.002.001 Ettaro € 3.147,23OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.002.002 Ettaro € 6.447,23OP

Costo Standard Oper: . .0
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classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.001.002.003 Ettaro € 3.321,95OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.002.004 Ettaro € 6.621,95OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi 
unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù 
(cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 230 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni 
individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); 
n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 150 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.001.003D.003.001.003D.003.001.003D.003.001.003

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.001.003.001 Ettaro € 3.234,60OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.003.002 Ettaro € 6.534,60OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.001.003.003 Ettaro € 3.409,32OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.001.003.004 Ettaro € 6.709,32OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 600 piante ad ettaro (intervallo 551-650/ha), sesto d'impianto indicativo 
4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.4,0 x 4,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.003.002D.003.002D.003.002D.003.002

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 350 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.002.001D.003.002.001D.003.002.001D.003.002.001

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.002.001.001 Ettaro € 3.651,14OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.002.001.002 Ettaro € 6.951,14OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.002.001.003 Ettaro € 3.825,86OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.002.001.004 Ettaro € 7.125,86OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 325 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 180 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.002.002D.003.002.002D.003.002.002D.003.002.002

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.002.002.001 Ettaro € 3.743,39OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.002.002.002 Ettaro € 7.043,39OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.002.002.003 Ettaro € 3.918,11OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.002.002.004 Ettaro € 7.218,11OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi 
unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù 
(cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 300 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni 
individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); 
n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 180 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.002.003D.003.002.003D.003.002.003D.003.002.003
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classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.002.003.001 Ettaro € 3.835,64OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.002.003.002 Ettaro € 7.135,64OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.002.003.003 Ettaro € 4.010,36OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa la pacciamatura con film plasticoD.003.002.003.004 Ettaro € 7.310,36OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 700 piante ad ettaro (intervallo 651-750/ha), sesto d'impianto indicativo 
4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.4,0 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.003.003D.003.003D.003.003D.003.003

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.003.001D.003.003.001D.003.003.001D.003.003.001

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.003.001.001 Ettaro € 4.185,98OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.003.001.002 Ettaro € 7.485,98OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.003.001.003 Ettaro € 4.404,38OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.003.001.004 Ettaro € 7.704,38OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 245 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.003.002D.003.003.002D.003.003.002D.003.003.002

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.003.002.001 Ettaro € 4.278,23OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.003.002.002 Ettaro € 7.578,23OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.003.002.003 Ettaro € 4.496,63OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.003.002.004 Ettaro € 7.796,63OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi 
unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù 
(cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 335 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni 
individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); 
n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 245 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.003.003D.003.003.003D.003.003.003D.003.003.003

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.003.003.001 Ettaro € 4.370,48OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.003.003.002 Ettaro € 7.670,48OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.003.003.003 Ettaro € 4.588,88OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.003.003.004 Ettaro € 7.888,88OP

Costo Standard Oper: . .0
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realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 800 piante ad ettaro (intervallo 751-850/ha), sesto d'impianto indicativo 
3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,5 x 3,5 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.003.004D.003.004D.003.004D.003.004

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 410 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.004.001D.003.004.001D.003.004.001D.003.004.001

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.004.001.001 Ettaro € 4.698,99OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.004.001.002 Ettaro € 7.998,99OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.004.001.003 Ettaro € 4.961,07OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.004.001.004 Ettaro € 8.261,07OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 385 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei 
prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei 
prezzi unitari).prezzi unitari).prezzi unitari).prezzi unitari).

D.003.004.002D.003.004.002D.003.004.002D.003.004.002

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.004.002.001 Ettaro € 4.791,24OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.004.002.002 Ettaro € 8.091,24OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.004.002.003 Ettaro € 5.053,32OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.004.002.004 Ettaro € 8.353,32OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi 
unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter 360 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 
dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù dei prezzi unitari, protezioni individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù 
(cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 320 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 
dei prezzi unitari).dei prezzi unitari).dei prezzi unitari).dei prezzi unitari).

D.003.004.003D.003.004.003D.003.004.003D.003.004.003

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.004.003.001 Ettaro € 4.883,49OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.004.003.002 Ettaro € 8.183,49OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.004.003.003 Ettaro € 5.145,57OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.004.003.004 Ettaro € 8.445,57OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 900 piante ad ettaro (intervallo 851-950/ha), sesto d'impianto indicativo 
3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,5 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.003.005D.003.005D.003.005D.003.005

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.005.001D.003.005.001D.003.005.001D.003.005.001
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classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.005.001.001 Ettaro € 5.135,55OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.005.001.002 Ettaro € 8.435,55OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.005.001.003 Ettaro € 5.441,31OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.005.001.004 Ettaro € 8.741,31OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 355 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 450 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.005.002D.003.005.002D.003.005.002D.003.005.002

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.005.002.001 Ettaro € 5.227,80OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.005.002.002 Ettaro € 8.527,80OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.005.002.003 Ettaro € 5.533,56OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.005.002.004 Ettaro € 8.833,56OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi 
unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù 
(cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 330 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni 
individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); 
n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 450 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.005.003D.003.005.003D.003.005.003D.003.005.003

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.005.003.001 Ettaro € 5.320,05OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.005.003.002 Ettaro € 8.620,05OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.005.003.003 Ettaro € 5.625,81OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.005.003.004 Ettaro € 8.925,81OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo realizzazione impianto: 1000 piante ad ettaro (intervallo 951-1050/ha), sesto d'impianto indicativo 
3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.3,0 x 3,0 m. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.003.006D.003.006D.003.006D.003.006

materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 70 piante principali/ha (intervallo 70-82/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 430 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.006.001D.003.006.001D.003.006.001D.003.006.001

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.006.001.001 Ettaro € 5.702,22OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.006.001.002 Ettaro € 9.002,22OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.006.001.003 Ettaro € 6.051,66OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.006.001.004 Ettaro € 9.351,66OP

Costo Standard Oper: . .0
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materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, materiale vivaistico di partenza: n. 95 piante principali/ha (intervallo 83-107/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari, 
protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. 
C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a C.1.6 dei prezzi unitari); n. 405 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni individuali a 
rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 500 
arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.006.002D.003.006.002D.003.006.002D.003.006.002

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.006.002.001 Ettaro € 5.794,47OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.006.002.002 Ettaro € 9.094,47OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.006.002.003 Ettaro € 6.143,91OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.006.002.004 Ettaro € 9.443,91OP

Costo Standard Oper: . .0

materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi materiale vivaistico di partenza: n. 120 piante principali/ha (intervallo 108-120/ha), di cui al cod. C.8.6 dei prezzi 
unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù unitari, protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie/shelter (cod. C.1.3 dei prezzi unitari), cannucce in bambù 
(cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); n. 380 piante accompagnatrici/ha di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari, protezioni 
individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); individuali a rete in materiale plastico (cod. C.1.2 dei prezzi unitari), cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari); 
n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).n. 500 arbusti/ha di cui al cod. C.8.4 dei prezzi unitari, cannucce in bambù (cod. C.1.6 dei prezzi unitari).

D.003.006.003D.003.006.003D.003.006.003D.003.006.003

classe 1 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.006.003.001 Ettaro € 5.886,72OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 1 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.006.003.002 Ettaro € 9.186,72OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, esclusa pacciamatura con film plasticoD.003.006.003.003 Ettaro € 6.236,16OP

Costo Standard Oper: . .0

classe 2 di difficoltà operativa, compresa pacciamatura con film plasticoD.003.006.003.004 Ettaro € 9.536,16OP

Costo Standard Oper: . .0

ARBORICOLTURA DA LEGNO CON CEDUAZIONE A TURNO BREVE, PER 
BIOMASSA A FINI ENERGETICI O LEGNAME DA LAVORO

D.004

realizzazione impianto: 5.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 1,0 m., 
materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 dei 
prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del 
terreno e l'operazione di tracciamento.

D.004.001 Ettaro € 6.505,68OP

realizzazione impianto: 5.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 1,0 m., 
materiale vivaistico talee (es. di salice) radicate (di cui al codice C.8.7 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno 
e l'operazione di tracciamento.

D.004.002 Ettaro € 5.105,68OP

realizzazione impianto: 8.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 0,65 
m., materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 
dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione 
del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.004.003 Ettaro € 10.022,10OP

realizzazione impianto: 8.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 0,65 
m., materiale vivaistico talee (es. di salice) radicate (di cui al codice C.8.7 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno 
e l'operazione di tracciamento.

D.004.004 Ettaro € 7.782,10OP

realizzazione impianto: 10.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 0,5 
m., materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 
dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione 
del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.004.005 Ettaro € 12.458,52OP
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realizzazione impianto: 10.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 0,5 
m., materiale vivaistico talee (es. di salice) radicate (di cui al codice C.8.7 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno 
e l'operazione di tracciamento.

D.004.006 Ettaro € 9.658,52OP

realizzazione impianto: 14.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 0,35 
m., materiale vivaistico a radice nuda (fino a 100 cm di altezza, di cui al codice C.8.1 
dei prezzi unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione 
del terreno e l'operazione di tracciamento.

D.004.007 Ettaro € 17.054,94OP

realizzazione impianto: 14.000 piante ad ettaro, sesto d'impianto stimato 2,0 x 0,35 
m., materiale vivaistico talee (es. di salice) radicate (di cui al codice C.8.7 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Esclusi: la preparazione del terreno 
e l'operazione di tracciamento.

D.004.008 Ettaro € 13.134,94OP

ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPETID.005

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.001 Ettaro € 513,58OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.002 Ettaro € 591,58OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.003 Ettaro € 700,78OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.004 Ettaro € 731,98OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.005 Ettaro € 676,14OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.006 Ettaro € 754,14OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.007 Ettaro € 863,34OP

Costo Standard Oper: . .0
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realizzazione impianto: densità stimata 147-165 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 8,0 x 8,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.008 Ettaro € 894,54OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.009 Ettaro € 574,55OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.010 Ettaro € 663,55OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.011 Ettaro € 788,15OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.012 Ettaro € 823,75OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.013 Ettaro € 755,59OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.014 Ettaro € 844,59OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.015 Ettaro € 969,19OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 166-190 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,5 x 7,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.016 Ettaro € 1.093,19OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.017 Ettaro € 648,69OP

Costo Standard Oper: . .0
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realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.018 Ettaro € 750,69OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.019 Ettaro € 893,49OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.020 Ettaro € 934,29OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.021 Ettaro € 851,57OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.022 Ettaro € 953,57OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.023 Ettaro € 1.096,37OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 191-217 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 7,0 x 7,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.024 Ettaro € 1.137,17OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.025 Ettaro € 774,53OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.026 Ettaro € 892,53OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.027 Ettaro € 1.057,73OP

Costo Standard Oper: . .0

Pagina 37 di 122



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 207 –

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2016

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m.,materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.028 Ettaro € 1.104,93OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.029 Ettaro € 1.012,17OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.030 Ettaro € 1.130,17OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.031 Ettaro € 1.295,37OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 218-254 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,5 x 6,5 m.,materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.032 Ettaro € 1.342,57OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.033 Ettaro € 936,13OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.034 Ettaro € 1.075,13OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.035 Ettaro € 1.269,73OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.036 Ettaro € 1.325,33OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.037 Ettaro € 1.216,93OP

Costo Standard Oper: . .0
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realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.038 Ettaro € 1.355,93OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.039 Ettaro € 1.550,53OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 255-301 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 6,0 x 6,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.040 Ettaro € 1.606,13OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.041 Ettaro € 1.109,85OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.042 Ettaro € 1.274,85OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.043 Ettaro € 1.505,85OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.044 Ettaro € 1.571,85OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.045 Ettaro € 1.442,21OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.046 Ettaro € 1.607,21OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.047 Ettaro € 1.838,21OP

Costo Standard Oper: . .0
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realizzazione impianto: densità stimata 302-358 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,5 x 5,5 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.048 Ettaro € 1.904,21OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.049 Ettaro € 1.327,46OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.050 Ettaro € 1.527,46OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.051 Ettaro € 1.807,46OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
nessuna protezione al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.052 Ettaro € 1.887,46OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
un anno in vivaio, fino a 11 cm di circonferenza (di cui al cod. C.8.10 dei prezzi 
unitari), protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa 
ogni altra operazione preparatoria del terreno.

D.005.053 Ettaro € 1.726,50OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 11 a 14 cm (di cui al cod. C.8.11 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.054 Ettaro € 1.926,50OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza da 15 a 17 cm (di cui al cod. C.8.12 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.055 Ettaro € 2.206,50OP

Costo Standard Oper: . .0

realizzazione impianto: densità stimata 359-441 piante ad ettaro, sesto d'impianto 
indicativo 5,0 x 5,0 m., materiale vivaistico di partenza astoni di pioppo (pioppelle) di 
2 anni in vivaio, circonferenza oltre 17 cm (di cui al cod. C.8.13 dei prezzi unitari), 
protezione individuale al rimboschimento. Compreso tracciamento, esclusa ogni altra 
operazione preparatoria del terreno.

D.005.056 Ettaro € 2.286,50OP

Costo Standard Oper: . .0

OPERAZIONI POST IMPIANTOD.006

Irrigazioni di soccorsoIrrigazioni di soccorsoIrrigazioni di soccorsoIrrigazioni di soccorsoD.006.001D.006.001D.006.001D.006.001

Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al Irrigazione di soccorso eseguita con autobotte o similari. Parametri di riferimento: larghezza tra le file sufficiente al 
passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta.passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta.passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta.passaggio di un mezzo agricolo dotato di botte, adacquamento con circa 30 l/pianta.

D.006.001.001D.006.001.001D.006.001.001D.006.001.001
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Densità impianto fino a 450 p.te/haD.006.001.001.001 Ettaro € 80,65OP

Densità impianto compreso tra 450 e 650 p.te/haD.006.001.001.002 Ettaro € 161,30OP

Densità impianto compreso tra 651 e 850 p.te/haD.006.001.001.003 Ettaro € 241,95OP

Densità impianto compreso tra 851 e a 1050 p.te/haD.006.001.001.004 Ettaro € 322,60OP

Densità impianto compreso tra 1051 e a 1250 p.te/haD.006.001.001.005 Ettaro € 394,25OP

Densità impianto compreso tra 1251 e a 1450 p.te/haD.006.001.001.006 Ettaro € 473,10OP

Densità impianto compreso tra 1451 e a 1750 p.te/haD.006.001.001.007 Ettaro € 551,95OP

Densità impianto fino a 2000 p.te/haD.006.001.001.008 Ettaro € 645,20OP

Irrigazione di soccorso per allagamento dell'area di impianto, tramite trattore munito 
di idrovora. Parametri di riferimento: escluso eventuale livellamento del terreno; 
fonte approvvigionamento nelle immediate vicinanze.

D.006.001.002 Ettaro € 294,78OP

SfalciSfalciSfalciSfalciD.006.002D.006.002D.006.002D.006.002

Sfalcio della vegetazione  infestante eseguito con trattore e trincia sull'interfila e 
completamento dell' operazione sulle file con decespugliatore.

D.006.002.001 Ettaro € 550,66OP

Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiule, in scarpata, localizzato e ovunque 
non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.

D.006.002.002 Metri quadrati € 0,32OP

Sfalcio dell'erba eseguito con falciatrice meccanica, per qualsiasi superficie.D.006.002.003 Metri quadrati € 0,14OP

RisarcimentiRisarcimentiRisarcimentiRisarcimentiD.006.003D.006.003D.006.003D.006.003

Risarcimento piante su precedente rimboschimento, comprensivo della riapertura 
manuale delle buche, messa a dimora delle piantine, reinterro ed eventuale 
sistemazione della protezione individuale. Parametri di riferimento: piantine forestali 
di cui al cod. C.8.2 e/o C.8.3 dei prezzi unitari.

D.006.003.001 Unità € 4,80OP

Risarcimento piante su precedente rimboschimento, comprensivo della riapertura 
manuale delle buche, messa a dimora delle piantine in contenitore, reinterro ed 
eventuale sistemazione della protezione individuale. Parametri di riferimento: 
piantine forestali in contenitore di cui al cod. C.8.5 dei prezzi unitari.

D.006.003.002 Unità € 5,53OP

Risarcimento piante su precedente rimboschimento, comprensivo della riapertura 
manuale delle buche, messa a dimora delle piantine in contenitore, reinterro ed 
eventuale sistemazione della protezione individuale. Parametri di riferimento: 
piantine forestali in contenitore  di cui al cod. C.8.6 dei prezzi unitari.

D.006.003.003 Unità € 8,66OP

Lavorazioni terrenoLavorazioni terrenoLavorazioni terrenoLavorazioni terrenoD.006.004D.006.004D.006.004D.006.004

Lavorazione meccanica superficiale del terreno (fresatura  o erpicatura), sia lungo il 
filare che incrociata; rifinitura manuale con decespugliatore  attorno alle  piante 
(densità di riferimento 2000 p.te/ha).Parametri di riferimento: assenza di infestanti 
particolari.

D.006.004.001 Ettaro € 827,16OP
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Lavorazione meccanica superficiale del terreno (fresatura  o erpicatura), sia lungo il 
filare che incrociata; rifinitura manuale con decespugliatore  attorno alle  piante 
(densità di riferimento 2000 p.te/ha). Parametri di riferimento: in presenza di 
infestanti particolari per specie o di elevata densità.

D.006.004.002 Ettaro € 1.310,00OP

Sarchiatura/zappettatura del terreno intorno al colletto della piantina e rincalzatura 
della stessa.

D.006.004.003 Unità € 0,32OP

Pacciamatura (localizzata)Pacciamatura (localizzata)Pacciamatura (localizzata)Pacciamatura (localizzata)D.006.005D.006.005D.006.005D.006.005

Posa di bio-dischi pacciamanti (riferimento 45 cm di diametro), compreso 
ancoraggio con picchetti, compresa la fornitura.

D.006.005.001 Unità € 1,91OP

Concimazione localizzataConcimazione localizzataConcimazione localizzataConcimazione localizzataD.006.006D.006.006D.006.006D.006.006

Concimazione manuale localizzata per piantine forestali con 20 gr di concime 
chimico e 200 gr di stallatico secco

D.006.006.001 Unità € 0,40OP

ChiudendeChiudendeChiudendeChiudendeD.006.007D.006.007D.006.007D.006.007

Realizzazione di chiudenda (rif. altezza fuori terra 200 cm ) composta da rete di filo 
metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a 
crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 2,50 m di altezza e di 
diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm, comprese 
controventature e scalandrini.

D.006.007.001 Metri € 14,22OP

Realizzazione di microchiudenda (rif. altezza fuori terra 200 cm ) per collettivi con 
caratteristiche simili al punto D.3.15 ivi composta da rete di filo metallico di 
diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni vartiabili a crescere verso 
l'alto, fissata a pali in legno di almeno 2,50 m di altezza e di diametro 10-12 cm, 
distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm.

D.006.007.002 Metri € 16,58OP

Realizzazione di chiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm ) composta da rete di filo 
metallico di diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a 
crescere verso l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di 
diametro 10-12 cm, distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per  50 cm, comprese 
controventature e scalandrini.

D.006.007.003 Metri € 9,07OP

Realizzazione di microchiudenda (rif. altezza fuori terra 120 cm ) per collettivi con 
caratteristiche simili al punto D.3.9.2 ivi composta da rete di filo metallico di 
diametro fino a 2 mm a maglia quadrata di dimensioni variabili a crescere verso 
l'alto, fissata a pali in legno di almeno 1,80 m di altezza e di diametro 10-12 cm, 
distanziati di 2,5 m infissi nel suolo per 50 cm.

D.006.007.004 Metri € 10,65OP

MANUTENZIONE IMPIANTI CODICE D.003 "ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO 
MEDIO LUNGO PER LA PRODUZIONE DI LEGNAME DI PREGIO"

D.007

Impianto di riferimento codice D.003.001: densità impianto 500 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.001: densità impianto 500 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.001: densità impianto 500 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.001: densità impianto 500 piante/haD.007.001D.007.001D.007.001D.007.001

anno 1D.007.001.001 Ettaro € 1.311,21OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 2D.007.001.002 Ettaro € 1.158,85OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 3 - anno 4D.007.001.003 Ettaro € 1.006,50OP

Costo Standard Oper: . .02
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anno 5D.007.001.004 Ettaro € 806,50OP

Costo Standard Oper: . .02

Impianto di riferimento codice D.003.002: densità impianto 600 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.002: densità impianto 600 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.002: densità impianto 600 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.002: densità impianto 600 piante/haD.007.002D.007.002D.007.002D.007.002

anno 1D.007.002.001 Ettaro € 1.405,62OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 2D.007.002.002 Ettaro € 1.228,04OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 3 - anno 4D.007.002.003 Ettaro € 1.046,50OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 5D.007.002.004 Ettaro € 806,50OP

Costo Standard Oper: . .02

Impianto di riferimento codice D.003.003: densità impianto 700 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.003: densità impianto 700 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.003: densità impianto 700 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.003: densità impianto 700 piante/haD.007.003D.007.003D.007.003D.007.003

anno 1D.007.003.001 Ettaro € 1.903,29OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 2D.007.003.002 Ettaro € 1.705,61OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 3 - anno 4D.007.003.003 Ettaro € 1.489,75OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 5D.007.003.004 Ettaro € 1.209,75OP

Costo Standard Oper: . .02

Impianto di riferimento codice D.003.004: densità impianto 800 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.004: densità impianto 800 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.004: densità impianto 800 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.004: densità impianto 800 piante/haD.007.004D.007.004D.007.004D.007.004

anno 1D.007.004.001 Ettaro € 2.000,90OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 2D.007.004.002 Ettaro € 1.776,85OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 3 - anno 4D.007.004.003 Ettaro € 1.529,75OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 5D.007.004.004 Ettaro € 1.209,75OP

Costo Standard Oper: . .02

Impianto di riferimento codice D.003.005: densità impianto 900 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.005: densità impianto 900 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.005: densità impianto 900 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.005: densità impianto 900 piante/haD.007.005D.007.005D.007.005D.007.005

anno 1D.007.005.001 Ettaro € 2.501,76OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 2D.007.005.002 Ettaro € 2.251,66OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 3 - anno 4D.007.005.003 Ettaro € 1.973,00OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 5D.007.005.004 Ettaro € 1.613,00OP

Costo Standard Oper: . .02

Impianto di riferimento codice D.003.006: densità impianto 1000 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.006: densità impianto 1000 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.006: densità impianto 1000 piante/haImpianto di riferimento codice D.003.006: densità impianto 1000 piante/haD.007.006D.007.006D.007.006D.007.006

anno 1D.007.006.001 Ettaro € 2.605,92OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 2D.007.006.002 Ettaro € 2.317,71OP

Costo Standard Oper: . .02

Pagina 43 di 122



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 213 –

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2016

anno 3 - anno 4D.007.006.003 Ettaro € 2.013,00OP

Costo Standard Oper: . .02

anno 5D.007.006.004 Ettaro € 1.613,00OP

Costo Standard Oper: . .02

OPERAZIONI SELVICOLTURALI E

CURE COLTURALIE.001

SFOLLI E RIPULITURESFOLLI E RIPULITURESFOLLI E RIPULITURESFOLLI E RIPULITUREE.001.001E.001.001E.001.001E.001.001

Sfolli - selezione massale del numero di individui presenti in popolamenti ceduo nelle fasi giovanili: eliminazione degli Sfolli - selezione massale del numero di individui presenti in popolamenti ceduo nelle fasi giovanili: eliminazione degli Sfolli - selezione massale del numero di individui presenti in popolamenti ceduo nelle fasi giovanili: eliminazione degli Sfolli - selezione massale del numero di individui presenti in popolamenti ceduo nelle fasi giovanili: eliminazione degli 
individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate ed accastamento in loco del materiale di risulta. individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate ed accastamento in loco del materiale di risulta. individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate ed accastamento in loco del materiale di risulta. individui malati, malformati, soprannumerari e di specie indesiderate ed accastamento in loco del materiale di risulta. 
Parametri di riferimento:ceduo semplice matricinato ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha.Parametri di riferimento:ceduo semplice matricinato ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha.Parametri di riferimento:ceduo semplice matricinato ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha.Parametri di riferimento:ceduo semplice matricinato ipotesi di densità 500 ceppaie/ha e prelievo di 1500 polloni/ha.

E.001.001.001E.001.001.001E.001.001.001E.001.001.001

ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.ceduo semplice matricinato, densità 450-500 ceppaie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.E.001.001.001.001E.001.001.001.001E.001.001.001.001E.001.001.001.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.001.001.001.
001

Ettaro € 1.863,12OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.001.001.001.
002

Ettaro € 1.980,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.001.001.001.
003

Ettaro € 2.181,90OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.001.001.001.
004

Ettaro € 2.377,83OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.ceduo semplice matricinato, densità 501-550 ceppie a ettaro, prelievo 40-50% dei polloni.E.001.001.001.002E.001.001.001.002E.001.001.001.002E.001.001.001.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.001.001.002.
001

Ettaro € 2.463,16OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.001.001.002.
002

Ettaro € 2.671,83OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.001.001.002.
003

Ettaro € 2.818,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.001.001.002.
004

Ettaro € 3.056,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per 
migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica con taglio selettivo delle piante in migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica con taglio selettivo delle piante in migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica con taglio selettivo delle piante in migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione specifica con taglio selettivo delle piante in 
soprannumero, comprese modeste potaure di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento soprannumero, comprese modeste potaure di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento soprannumero, comprese modeste potaure di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento soprannumero, comprese modeste potaure di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento 
e accatastamento in loco del materiale di risulta.e accatastamento in loco del materiale di risulta.e accatastamento in loco del materiale di risulta.e accatastamento in loco del materiale di risulta.

E.001.001.002E.001.001.002E.001.001.002E.001.001.002

densità iniziale 2.500 piante/ha e prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm.densità iniziale 2.500 piante/ha e prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm.densità iniziale 2.500 piante/ha e prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm.densità iniziale 2.500 piante/ha e prelievo di 750 soggetti con diametro medio < 10 cm.E.001.001.002.001E.001.001.002.001E.001.001.002.001E.001.001.002.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.001.002.001.
001

Ettaro € 1.621,76OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 2 di difficoltà operativaE.001.001.002.001.
002

Ettaro € 1.802,78OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.001.002.001.
003

Ettaro € 1.983,80OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.001.002.001.
004

Ettaro € 2.164,82OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

densità iniziale 2.000 piante/ha e prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm.densità iniziale 2.000 piante/ha e prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm.densità iniziale 2.000 piante/ha e prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm.densità iniziale 2.000 piante/ha e prelievo di 650 soggetti con diametro medio < 10 cm.E.001.001.002.002E.001.001.002.002E.001.001.002.002E.001.001.002.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.001.002.002.
001

Ettaro € 1.462,37OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.001.002.002.
002

Ettaro € 1.606,85OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.001.002.002.
003

Ettaro € 1.769,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.001.002.002.
004

Ettaro € 1.968,89OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, 
consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e 
l'eliminazione piante deperienti degli arbusti ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentramento l'eliminazione piante deperienti degli arbusti ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentramento l'eliminazione piante deperienti degli arbusti ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentramento l'eliminazione piante deperienti degli arbusti ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentramento 
del materiale legnoso utilizzabile.del materiale legnoso utilizzabile.del materiale legnoso utilizzabile.del materiale legnoso utilizzabile.

E.001.001.003E.001.001.003E.001.001.003E.001.001.003

prelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cmprelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cmprelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cmprelievo 400-500 polloni/ha - diametro medio 15 cmE.001.001.003.001E.001.001.003.001E.001.001.003.001E.001.001.003.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.001.003.001.
001

Ettaro € 1.365,49OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.001.003.001.
002

Ettaro € 1.552,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.001.003.001.
003

Ettaro € 1.720,32OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.001.003.001.
004

Ettaro € 1.906,87OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

prelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cmprelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cmprelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cmprelievo 501-600 polloni/ha - diametro medio 15 cmE.001.001.003.002E.001.001.003.002E.001.001.003.002E.001.001.003.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.001.003.002.
001

Ettaro € 1.788,12OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.001.003.002.
002

Ettaro € 1.974,66OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.001.003.002.
003

Ettaro € 2.152,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.001.003.002.
004

Ettaro € 2.329,50OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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Riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, 
decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da 
eseguire solo ove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione di erbe 
e cespugli nei confronti delle giovani piante o per migliorare le condizioni per la 
germinazione e lo sviluppo dei semenzali. Per questo tipo di operazione l'unità di 
misura espessa è l'ettaro ragguagliato.

E.001.001.004 Ettaro € 1.198,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni 
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo 
le indicazioni della D.L.

E.001.001.005 Metri quadrati € 3,62OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

DIRADAMENTI E TAGLI DI CURAZIONEDIRADAMENTI E TAGLI DI CURAZIONEDIRADAMENTI E TAGLI DI CURAZIONEDIRADAMENTI E TAGLI DI CURAZIONEE.001.002E.001.002E.001.002E.001.002

Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di Miglioria forestale consistente nell'eliminazione degli individui malati, malformati, polloni soprannumerari in caso di 
ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o ceppaie, in particolare a carico di specie indesiderate; ramaglia: raccolta, allontanamento e successiva cippatura o 
trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada trinciatura; legname: sramatura, esbosco e depezzatura con formazione temporanea di cataste a bordo strada 
carrabile.carrabile.carrabile.carrabile.

E.001.002.001E.001.002.001E.001.002.001E.001.002.001

Senza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroE.001.002.001.001E.001.002.001.001E.001.002.001.001E.001.002.001.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.001.001.
001

Ettaro € 2.098,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.001.001.
002

Ettaro € 2.177,20OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.001.001.
003

Ettaro € 2.256,32OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di diifficoltà operativaE.001.002.001.001.
004

Ettaro € 2.493,68OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Senza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroE.001.002.001.002E.001.002.001.002E.001.002.001.002E.001.002.001.002

classe 1 di diifficoltà operativaE.001.002.001.002.
001

Ettaro € 3.709,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.001.002.
002

Ettaro € 3.977,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.001.002.
003

Ettaro € 4.246,76OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di diifficoltà operativaE.001.002.001.002.
004

Ettaro € 4.721,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Senza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroSenza designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroE.001.002.001.003E.001.002.001.003E.001.002.001.003E.001.002.001.003

classe 1 di diifficoltà operativaE.001.002.001.003.
001

Ettaro € 5.557,28OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.001.003.
002

Ettaro € 5.842,24OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.001.003.
003

Ettaro € 6.103,56OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.001.003.
004

Ettaro € 6.577,64OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 100-200 piante a diametro variabile per ettaroE.001.002.001.004E.001.002.001.004E.001.002.001.004E.001.002.001.004

classe 1 di diifficoltà operativaE.001.002.001.004.
001

Ettaro € 2.331,28OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.001.004.
002

Ettaro € 2.410,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.001.004.
003

Ettaro € 2.489,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di diifficoltà operativaE.001.002.001.004.
004

Ettaro € 2.726,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 201-300 piante a diametro variabile per ettaroE.001.002.001.005E.001.002.001.005E.001.002.001.005E.001.002.001.005

classe 1 di diifficoltà operativaE.001.002.001.005.
001

Ettaro € 4.048,20OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.001.005.
002

Ettaro € 4.317,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.001.005.
003

Ettaro € 4.585,96OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di diifficoltà operativaE.001.002.001.005.
004

Ettaro € 5.060,68OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroCon designazione dei candidati, prelievo di 301-400 piante a diametro variabile per ettaroE.001.002.001.006E.001.002.001.006E.001.002.001.006E.001.002.001.006

classe 1 di diifficoltà operativaE.001.002.001.006.
001

Ettaro € 5.896,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.001.006.
002

Ettaro € 6.181,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.001.006.
003

Ettaro € 6.442,76OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di diifficoltà operativaE.001.002.001.006.
004

Ettaro € 6.916,84OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto di medie dimensioni, comprensivo di 
accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera eseguita a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.d'arte secondo le indicazioni della D.L.d'arte secondo le indicazioni della D.L.d'arte secondo le indicazioni della D.L.

E.001.002.002E.001.002.002E.001.002.002E.001.002.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.002.001 Metri cubi € 39,13OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 2 di diifficoltà operativaE.001.002.002.002 Metri cubi € 40,71OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di diifficoltà operativaE.001.002.002.003 Metri cubi € 42,29OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.002.004 Metri cubi € 43,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Intervento di diradamento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densità Intervento di diradamento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densità Intervento di diradamento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densità Intervento di diradamento selettivo a carico di soggetti arborei di ogni dimensione, eseguito in popolamenti con densità 
variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a variabile, con designazione dei candidati, comprensivo del taglio dei soggetti malformati o sovrannumerari nei tratti a 
maggior densità e spalcature delle piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento dei fusti e maggior densità e spalcature delle piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento dei fusti e maggior densità e spalcature delle piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento dei fusti e maggior densità e spalcature delle piante rimanenti sino ad 1,5 m di altezza, sramatura, depezzamento dei fusti e 
accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie ed allestimento a 2-4 m per il materiale di grosse accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie ed allestimento a 2-4 m per il materiale di grosse accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie ed allestimento a 2-4 m per il materiale di grosse accatastamento ordinato nei pressi del letto di caduta delle ramaglie ed allestimento a 2-4 m per il materiale di grosse 
dimensioni ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.dimensioni ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.dimensioni ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.dimensioni ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

E.001.002.003E.001.002.003E.001.002.003E.001.002.003

densità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettidensità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettidensità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettidensità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettiE.001.002.003.001E.001.002.003.001E.001.002.003.001E.001.002.003.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.003.001.
001

Ettaro € 2.641,54OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.003.001.
002

Ettaro € 2.922,64OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.003.001.
003

Ettaro € 3.203,74OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.003.001.
004

Ettaro € 3.467,75OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

densità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettidensità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettidensità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettidensità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 20% dei soggettiE.001.002.003.002E.001.002.003.002E.001.002.003.002E.001.002.003.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.003.002.
001

Ettaro € 3.443,24OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.003.002.
002

Ettaro € 3.818,34OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.003.002.
003

Ettaro € 4.160,54OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.003.002.
004

Ettaro € 4.507,34OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

densità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettidensità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettidensità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettidensità iniziale 500-650 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettiE.001.002.003.003E.001.002.003.003E.001.002.003.003E.001.002.003.003

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.003.003.
001

Ettaro € 3.311,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.003.003.
002

Ettaro € 3.669,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.003.003.
003

Ettaro € 4.008,10OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.003.003.
004

Ettaro € 4.339,18OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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densità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettidensità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettidensità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettidensità iniziale 651-800 piante/ha prelievo medio del 25% dei soggettiE.001.002.003.004E.001.002.003.004E.001.002.003.004E.001.002.003.004

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.003.004.
001

Ettaro € 4.304,11OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.003.004.
002

Ettaro € 4.773,06OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.003.004.
003

Ettaro € 5.209,16OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.003.004.
004

Ettaro € 5.637,38OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro 
massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo 
esbosco.esbosco.esbosco.esbosco.

E.001.002.004E.001.002.004E.001.002.004E.001.002.004

senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettiE.001.002.004.001E.001.002.004.001E.001.002.004.001E.001.002.004.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.001.
001

Ettaro € 2.050,38OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.001.
002

Ettaro € 2.267,79OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.001.
003

Ettaro € 2.516,72OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.001.
004

Ettaro € 2.749,89OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettiE.001.002.004.002E.001.002.004.002E.001.002.004.002E.001.002.004.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.002.
001

Ettaro € 2.242,84OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.002.
002

Ettaro € 2.476,01OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.002.
003

Ettaro € 2.758,31OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.002.
004

Ettaro € 2.987,73OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettiE.001.002.004.003E.001.002.004.003E.001.002.004.003E.001.002.004.003

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.003.
001

Ettaro € 3.848,90OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.003.
002

Ettaro € 4.215,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.003.
003

Ettaro € 4.742,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.003.
004

Ettaro € 5.270,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettiE.001.002.004.004E.001.002.004.004E.001.002.004.004E.001.002.004.004

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.004.
001

Ettaro € 4.326,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.004.
002

Ettaro € 4.670,69OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.004.
003

Ettaro € 5.118,65OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.004.
004

Ettaro € 5.655,32OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettiE.001.002.004.005E.001.002.004.005E.001.002.004.005E.001.002.004.005

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.005.
001

Ettaro € 2.219,98OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.005.
002

Ettaro € 2.437,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.005.
003

Ettaro € 2.686,32OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.005.
004

Ettaro € 2.919,49OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 15% dei soggettiE.001.002.004.006E.001.002.004.006E.001.002.004.006E.001.002.004.006

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.006.
001

Ettaro € 2.412,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.006.
002

Ettaro € 2.645,61OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.006.
003

Ettaro € 2.927,91OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.006.
004

Ettaro € 3.157,33OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettiE.001.002.004.007E.001.002.004.007E.001.002.004.007E.001.002.004.007

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.007.
001

Ettaro € 4.018,50OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.007.
002

Ettaro € 4.385,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.007.
003

Ettaro € 4.912,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.007.
004

Ettaro € 5.440,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha e prelievo medio del 30% dei soggettiE.001.002.004.008E.001.002.004.008E.001.002.004.008E.001.002.004.008

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.004.008.
001

Ettaro € 4.496,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.004.008.
002

Ettaro € 4.840,29OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.004.008.
003

Ettaro € 5.288,25OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.004.008.
004

Ettaro € 5.824,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di Diradamento dall'alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di 
determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento 
dei fusti per il successivo esbosco.dei fusti per il successivo esbosco.dei fusti per il successivo esbosco.dei fusti per il successivo esbosco.

E.001.002.005E.001.002.005E.001.002.005E.001.002.005

Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.E.001.002.005.001E.001.002.005.001E.001.002.005.001E.001.002.005.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.001.
001

Ettaro € 2.272,46OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.001.
002

Ettaro € 2.489,87OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.001.
003

Ettaro € 2.738,80OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.001.
004

Ettaro € 2.971,97OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.E.001.002.005.002E.001.002.005.002E.001.002.005.002E.001.002.005.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.002.
001

Ettaro € 2.464,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.002.
002

Ettaro € 2.698,09OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.002.
003

Ettaro € 2.980,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.002.
004

Ettaro € 3.209,81OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.E.001.002.005.003E.001.002.005.003E.001.002.005.003E.001.002.005.003

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.003.
001

Ettaro € 4.070,98OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.003.
002

Ettaro € 4.437,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.003.
003

Ettaro € 4.965,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.003.
004

Ettaro € 5.492,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Senza designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.E.001.002.005.004E.001.002.005.004E.001.002.005.004E.001.002.005.004

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.004.
001

Ettaro € 4.548,56OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.004.
002

Ettaro € 4.892,77OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.004.
003

Ettaro € 5.340,73OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.004.
004

Ettaro € 5.877,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.E.001.002.005.005E.001.002.005.005E.001.002.005.005E.001.002.005.005

classe 1 di difficoltà oparativaE.001.002.005.005.
001

Ettaro € 2.442,06OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà oparativaE.001.002.005.005.
002

Ettaro € 2.659,47OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà oparativaE.001.002.005.005.
003

Ettaro € 2.908,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà oparativaE.001.002.005.005.
004

Ettaro € 3.141,57OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 15% dei soggetti.E.001.002.005.006E.001.002.005.006E.001.002.005.006E.001.002.005.006

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.006.
001

Ettaro € 2.634,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.006.
002

Ettaro € 2.867,69OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.006.
003

Ettaro € 3.149,99OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.006.
004

Ettaro € 3.379,41OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 650-800 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.E.001.002.005.007E.001.002.005.007E.001.002.005.007E.001.002.005.007

Classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.007.
001

Ettaro € 4.240,58OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.007.
002

Ettaro € 4.607,12OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.007.
003

Ettaro € 5.134,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.007.
004

Ettaro € 5.662,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.Con designazione dei candidati, densità iniziale 801-950 piante/ha, prelievo medio 30% dei soggetti.E.001.002.005.008E.001.002.005.008E.001.002.005.008E.001.002.005.008

Classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.005.008.
001

Ettaro € 4.718,16OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.005.008.
002

Ettaro € 5.062,37OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.005.008.
003

Ettaro € 5.510,33OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.005.008.
004

Ettaro € 6.047,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del 
diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, 
compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco.

E.001.002.006E.001.002.006E.001.002.006E.001.002.006

senza designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonisenza designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonisenza designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonisenza designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloniE.001.002.006.001E.001.002.006.001E.001.002.006.001E.001.002.006.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.006.001.
001

Ettaro € 1.702,51OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.006.001.
002

Ettaro € 1.973,79OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.006.001.
003

Ettaro € 2.288,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.006.001.
004

Ettaro € 2.559,68OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonisenza designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonisenza designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonisenza designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloniE.001.002.006.002E.001.002.006.002E.001.002.006.002E.001.002.006.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.006.002.
001

Ettaro € 1.898,56OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.006.002.
002

Ettaro € 2.211,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.006.002.
003

Ettaro € 2.533,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.006.002.
004

Ettaro € 2.845,03OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonicon designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonicon designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonicon designazione dei candidati, densità iniziale 1.200-1.400 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloniE.001.002.006.003E.001.002.006.003E.001.002.006.003E.001.002.006.003

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.006.003.
001

Ettaro € 1.862,54OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.006.003.
002

Ettaro € 2.149,58OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.006.003.
003

Ettaro € 2.440,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.006.003.
004

Ettaro € 2.711,83OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonicon designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonicon designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei pollonicon designazione dei candidati, densità iniziale 1.400-1.600 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloniE.001.002.006.004E.001.002.006.004E.001.002.006.004E.001.002.006.004

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.006.004.
001

Ettaro € 2.083,54OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.006.004.
002

Ettaro € 2.387,65OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.006.004.
003

Ettaro € 2.716,71OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.006.004.
004

Ettaro € 3.037,89OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione 
all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente 
svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la 
sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l'esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l'esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l'esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l'esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e 
definitivo allontanamento.definitivo allontanamento.definitivo allontanamento.definitivo allontanamento.

E.001.002.007E.001.002.007E.001.002.007E.001.002.007

Densità iniziale 300-400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio Densità iniziale 300-400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio Densità iniziale 300-400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio Densità iniziale 300-400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio 
piccolopiccolopiccolopiccolo

E.001.002.007.001E.001.002.007.001E.001.002.007.001E.001.002.007.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.007.001.
001

Ettaro € 2.135,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.007.001.
002

Ettaro € 2.280,32OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.007.001.
003

Ettaro € 2.361,74OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.007.001.
004

Ettaro € 2.458,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Densità iniziale 400-500 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio Densità iniziale 400-500 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio Densità iniziale 400-500 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio Densità iniziale 400-500 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio 
piccolopiccolopiccolopiccolo

E.001.002.007.002E.001.002.007.002E.001.002.007.002E.001.002.007.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.002.007.002.
001

Ettaro € 2.683,62OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.002.007.002.
002

Ettaro € 2.909,50OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.002.007.002.
003

Ettaro € 3.000,11OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.002.007.002.
004

Ettaro € 3.131,43OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

SPALCATURE SPALCATURE SPALCATURE SPALCATURE E.001.003E.001.003E.001.003E.001.003

Intervento si spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante asportazione dei rami basali  non oltre 1/3 Intervento si spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante asportazione dei rami basali  non oltre 1/3 Intervento si spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante asportazione dei rami basali  non oltre 1/3 Intervento si spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante asportazione dei rami basali  non oltre 1/3 
dell'altezza totale della pianta e comunque non oltre 2 m. Compresi la raccolta e l'accumulo e allontanamento della dell'altezza totale della pianta e comunque non oltre 2 m. Compresi la raccolta e l'accumulo e allontanamento della dell'altezza totale della pianta e comunque non oltre 2 m. Compresi la raccolta e l'accumulo e allontanamento della dell'altezza totale della pianta e comunque non oltre 2 m. Compresi la raccolta e l'accumulo e allontanamento della 
ramaglia.ramaglia.ramaglia.ramaglia.

E.001.003.001E.001.003.001E.001.003.001E.001.003.001

densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/haE.001.003.001.001E.001.003.001.001E.001.003.001.001E.001.003.001.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.003.001.001.
001

Ettaro € 893,76OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.003.001.001.
002

Ettaro € 1.138,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.003.001.001.
003

Ettaro € 1.383,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.003.001.001.
004

Ettaro € 1.619,80OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

densità iniziale da 1.400 a 1.600 piante/hadensità iniziale da 1.400 a 1.600 piante/hadensità iniziale da 1.400 a 1.600 piante/hadensità iniziale da 1.400 a 1.600 piante/haE.001.003.001.002E.001.003.001.002E.001.003.001.002E.001.003.001.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.003.001.002.
001

Ettaro € 1.041,22OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.003.001.002.
002

Ettaro € 1.325,26OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.003.001.002.
003

Ettaro € 1.609,30OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.003.001.002.
004

Ettaro € 1.885,46OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Spalcature delle piante sino ad 2,00 m di altezza, comprensivo di accatastamento ordinato nei pressi del letto di Spalcature delle piante sino ad 2,00 m di altezza, comprensivo di accatastamento ordinato nei pressi del letto di Spalcature delle piante sino ad 2,00 m di altezza, comprensivo di accatastamento ordinato nei pressi del letto di Spalcature delle piante sino ad 2,00 m di altezza, comprensivo di accatastamento ordinato nei pressi del letto di 
caduta delle ramaglie e di ogni residuo di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a caduta delle ramaglie e di ogni residuo di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a caduta delle ramaglie e di ogni residuo di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a caduta delle ramaglie e di ogni residuo di lavorazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

E.001.003.002E.001.003.002E.001.003.002E.001.003.002
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densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/haE.001.003.002.001E.001.003.002.001E.001.003.002.001E.001.003.002.001

classe 1 di difficoltà operativaE.001.003.002.001.
001

Ettaro € 703,33OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.003.002.001.
002

Ettaro € 811,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.003.002.001.
003

Ettaro € 918,14OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.003.002.001.
004

Ettaro € 1.107,62OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

densità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/hadensità iniziale da 1.200 a 1.400 piante/haE.001.003.002.002E.001.003.002.002E.001.003.002.002E.001.003.002.002

classe 1 di difficoltà operativaE.001.003.002.002.
001

Ettaro € 822,56OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.001.003.002.002.
002

Ettaro € 949,66OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.001.003.002.002.
003

Ettaro € 1.082,67OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.001.003.002.002.
004

Ettaro € 1.295,79OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

ABBATIMENTO SINGOLE PIANTE IN AMBIENTE EXTRAFORESTAABBATIMENTO SINGOLE PIANTE IN AMBIENTE EXTRAFORESTAABBATIMENTO SINGOLE PIANTE IN AMBIENTE EXTRAFORESTAABBATIMENTO SINGOLE PIANTE IN AMBIENTE EXTRAFORESTAE.001.004E.001.004E.001.004E.001.004

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e 
caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di 
caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di 
smaltimento del materiale. Parametri di riferimento:diametro medio fusto a 1,30 < 
15 cm., condizioni di lavoro nella norma.

E.001.004.001 Unità € 45,60OP

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e 
caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di 
caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di 
smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 15 cm <diametro medio fusto a 
1,30 m  < 25 cm., condizioni di lavoro nella norma.

E.001.004.002 Unità € 107,79OP

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e 
caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di 
caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di 
smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: 25 cm <diametro medio fusto  < 
50 cm., condizioni di lavoro nella norma.

E.001.004.003 Unità € 213,47OP

Abbattimento di pianta (latifoglia o conifera), tramite recisione a livello del suolo e 
caduta guidata, compresi la sramatura, la depezzatura, l'allestimento sul letto di 
caduta e l'allontanamento, esclusa la rimozione dell'apparato radicale e l'onere di 
smaltimento del materiale. Parametri di riferimento: diametro medio fusto  a 1,3 m> 
50 cm, condizioni di lavoro nella norma.

E.001.004.004 Unità € 338,10OP

Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice 
collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, 
per tronchi fino

E.001.004.005 Metri cubi € 35,01OP
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Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice 
collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto 
continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore oltre 88 kW, per 
tronchi fino a 25 cm di diametro.

E.001.004.006 Metri cubi € 40,60OP

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione 
boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di 
caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per 
dare 

E.001.004.007 Metri cubi € 28,46OP

Ruciatura controllata dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi nei pressi del 
letto di caduta previa predisposizione di lamiera di protezione e/o utilizzo di 
motopompa spalleggiata per lo spegnimento totale a fine operazione, comprensiva 
della distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la 
vegetazione circostante, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

E.001.004.008 Ettaro € 1.829,80OP

Scortecciatura completa dei fusti di abete rosso eccedenti i 12,5 cm di diametro da 
effettuarsi con macchina scortecciatrice e/o a mano compreso ogni onere ed 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della 
D.L.

E.001.004.009 Metri cubi € 17,93OP

CONVERSIONI e SOSTITUZIONIE.002

Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo 
selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni 
malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od 
invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, 
idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.

E.002.001E.002.001E.002.001E.002.001

Prelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaE.002.001.001E.002.001.001E.002.001.001E.002.001.001

classe 1 di difficoltà operativaE.002.001.001.001 Ettaro € 3.259,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.001.001.002 Ettaro € 3.478,29OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.001.001.003 Ettaro € 3.689,19OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.001.001.004 Ettaro € 4.015,69OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Prelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaE.002.001.002E.002.001.002E.002.001.002E.002.001.002

classe 1 di difficoltà operativaE.002.001.002.001 Ettaro € 3.722,13OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.001.002.002 Ettaro € 3.975,05OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.001.002.003 Ettaro € 4.210,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.001.002.004 Ettaro € 4.579,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione 
consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, 
sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, 
idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso.

E.002.002E.002.002E.002.002E.002.002
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Prelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaE.002.002.001E.002.002.001E.002.002.001E.002.002.001

classe 1 di difficoltà operativaE.002.002.001.001 Ettaro € 2.974,07OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.002.001.002 Ettaro € 3.160,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.002.001.003 Ettaro € 3.378,78OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.002.001.004 Ettaro € 3.597,56OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Prelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaE.002.002.002E.002.002.002E.002.002.002E.002.002.002

classe 1 di difficoltà operativaE.002.002.002.001 Ettaro € 3.453,74OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.002.002.002 Ettaro € 3.664,62OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.002.002.003 Ettaro € 3.929,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.002.002.004 Ettaro € 4.177,03OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione 
o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una 
fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il 
successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni 
altro onere compreso.altro onere compreso.altro onere compreso.altro onere compreso.

E.002.003E.002.003E.002.003E.002.003

Prelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaPrelievo 35% dei soggetti e della massaE.002.003.001E.002.003.001E.002.003.001E.002.003.001

classe 1 di difficoltà operativaE.002.003.001.001 Ettaro € 3.579,22OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.003.001.002 Ettaro € 3.716,02OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.003.001.003 Ettaro € 3.942,01OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.003.001.004 Ettaro € 4.168,65OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Prelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaPrelievo 40% dei soggetti e della massaE.002.003.002E.002.003.002E.002.003.002E.002.003.002

classe 1 di difficoltà operativaE.002.003.002.001 Ettaro € 4.084,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.003.002.002 Ettaro € 4.246,27OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.003.002.003 Ettaro € 4.498,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.003.002.004 Ettaro € 4.758,68OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Pagina 58 di 122



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 228 – Bollettino Ufficiale

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2016

Diradamento da basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di Diradamento da basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di Diradamento da basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di Diradamento da basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di 
determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramamtura, depezzatura della determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramamtura, depezzatura della determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramamtura, depezzatura della determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramamtura, depezzatura della 
ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esboscoramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esboscoramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esboscoramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco

E.002.004E.002.004E.002.004E.002.004

senza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettiE.002.004.001E.002.004.001E.002.004.001E.002.004.001

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.001.001 Ettaro € 2.102,28OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.001.002 Ettaro € 2.348,77OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.001.003 Ettaro € 2.594,49OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.001.004 Ettaro € 2.841,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettiE.002.004.002E.002.004.002E.002.004.002E.002.004.002

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.002.001 Ettaro € 2.387,79OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.002.002 Ettaro € 2.650,58OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.002.003 Ettaro € 2.913,37OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.002.004 Ettaro € 3.184,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettiE.002.004.003E.002.004.003E.002.004.003E.002.004.003

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.003.001 Ettaro € 2.839,22OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.003.002 Ettaro € 3.207,61OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.003.003 Ettaro € 3.535,29OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.003.004 Ettaro € 3.880,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

senza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettisenza designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettiE.002.004.004E.002.004.004E.002.004.004E.002.004.004

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.004.001 Ettaro € 3.377,18OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.004.002 Ettaro € 3.844,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.004.003 Ettaro € 4.262,89OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.004.004 Ettaro € 4.673,30OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettiE.002.004.005E.002.004.005E.002.004.005E.002.004.005

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.005.001 Ettaro € 2.271,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.005.002 Ettaro € 2.518,37OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.005.003 Ettaro € 2.764,09OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.005.004 Ettaro € 3.067,59OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 25% dei soggettiE.002.004.006E.002.004.006E.002.004.006E.002.004.006

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.006.001 Ettaro € 2.533,75OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.006.002 Ettaro € 2.812,30OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.006.003 Ettaro € 3.067,21OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.006.004 Ettaro € 3.345,76OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 650/800 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettiE.002.004.007E.002.004.007E.002.004.007E.002.004.007

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.007.001 Ettaro € 3.065,29OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.007.002 Ettaro € 3.425,80OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.007.003 Ettaro € 3.770,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.007.004 Ettaro € 4.099,54OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

con designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggetticon designazione dei candidati, densità iniziale 801/950 piante/ha e prelievo medio del 35% dei soggettiE.002.004.008E.002.004.008E.002.004.008E.002.004.008

classe 1 di difficoltà operativaE.002.004.008.001 Ettaro € 3.670,22OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 2 di difficoltà operativaE.002.004.008.002 Ettaro € 4.136,33OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.002.004.008.003 Ettaro € 4.529,67OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.002.004.008.004 Ettaro € 4.947,96OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

INTERVENTI FITOSANITARI E DI BONIFICAE.003

Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, 
scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul 
terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento 
dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:

E.003.001E.003.001E.003.001E.003.001

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.001.001E.003.001.001E.003.001.001E.003.001.001

classe 1 di difficoltà operativaE.003.001.001.001 Ettaro € 3.135,36OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.001.001.002 Ettaro € 3.389,32OP

Costo Standard Oper: .4.0
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classe 3 di difficoltà operativaE.003.001.001.003 Ettaro € 3.818,09OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.001.001.004 Ettaro € 4.203,93OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.001.002E.003.001.002E.003.001.002E.003.001.002

classe 1 di difficoltà operativaE.003.001.002.001 Ettaro € 3.864,68OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.001.002.002 Ettaro € 4.297,76OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.001.002.003 Ettaro € 4.784,02OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.001.002.004 Ettaro € 5.270,28OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.001.003E.003.001.003E.003.001.003E.003.001.003

classe 1 di difficoltà operativaE.003.001.003.001 Ettaro € 4.399,04OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.001.003.002 Ettaro € 4.931,88OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.001.003.003 Ettaro € 5.502,84OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.001.003.004 Ettaro € 6.009,72OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.001.004E.003.001.004E.003.001.004E.003.001.004

classe 1 di difficoltà operativaE.003.001.004.001 Ettaro € 5.445,88OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.001.004.002 Ettaro € 6.155,70OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.001.004.003 Ettaro € 6.884,98OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.001.004.004 Ettaro € 7.523,26OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.001.005E.003.001.005E.003.001.005E.003.001.005

classe 1 di difficoltà operativaE.003.001.005.001 Ettaro € 6.146,34OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.001.005.002 Ettaro € 6.866,92OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.001.005.003 Ettaro € 7.687,86OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.001.005.004 Ettaro € 8.436,16OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.001.006E.003.001.006E.003.001.006E.003.001.006

classe 1 di difficoltà operativaE.003.001.006.001 Ettaro € 7.671,42OP

Costo Standard Oper: .4.0
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classe 2 di difficoltà operativaE.003.001.006.002 Ettaro € 8.594,73OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.001.006.003 Ettaro € 9.513,28OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.001.006.004 Ettaro € 10.492,86OP

Costo Standard Oper: .4.0

Interventi di ripristino in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche Interventi di ripristino in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche Interventi di ripristino in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche Interventi di ripristino in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche 
consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea 
sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo 
esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento:

E.003.002E.003.002E.003.002E.003.002

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.002.001E.003.002.001E.003.002.001E.003.002.001

classe 1 di difficoltà operativaE.003.002.001.001 Ettaro € 2.972,18OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.002.001.002 Ettaro € 3.339,44OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.002.001.003 Ettaro € 3.724,80OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.002.001.004 Ettaro € 4.073,96OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.002.002E.003.002.002E.003.002.002E.003.002.002

classe 1 di difficoltà operativaE.003.002.002.001 Ettaro € 3.723,42OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.002.002.002 Ettaro € 4.187,29OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.002.002.003 Ettaro € 4.634,80OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.002.002.004 Ettaro € 5.099,28OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.002.003E.003.002.003E.003.002.003E.003.002.003

classe 1 di difficoltà operativaE.003.002.003.001 Ettaro € 4.222,96OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.002.003.002 Ettaro € 4.772,80OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.002.003.003 Ettaro € 5.322,21OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.002.003.004 Ettaro € 5.823,40OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.002.004E.003.002.004E.003.002.004E.003.002.004

classe 1 di difficoltà operativaE.003.002.004.001 Ettaro € 5.317,96OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.002.004.002 Ettaro € 5.967,79OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.002.004.003 Ettaro € 6.625,83OP

Costo Standard Oper: .4.0
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classe 4 di difficoltà operativaE.003.002.004.004 Ettaro € 7.283,37OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.002.005E.003.002.005E.003.002.005E.003.002.005

classe 1 di difficoltà operativaE.003.002.005.001 Ettaro € 5.953,64OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.002.005.002 Ettaro € 6.751,44OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.002.005.003 Ettaro € 7.421,49OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.002.005.004 Ettaro € 8.168,39OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.002.006E.003.002.006E.003.002.006E.003.002.006

classe 1 di difficoltà operativaE.003.002.006.001 Ettaro € 7.443,64OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.002.006.002 Ettaro € 8.359,22OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.002.006.003 Ettaro € 9.294,48OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.002.006.004 Ettaro € 10.225,06OP

Costo Standard Oper: .4.0

Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da avversità atmosferiche consistenti nel 
taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della 
ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro 
onere compreso. Parametri di riferimento:onere compreso. Parametri di riferimento:onere compreso. Parametri di riferimento:onere compreso. Parametri di riferimento:

E.003.003E.003.003E.003.003E.003.003

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.003.001E.003.003.001E.003.003.001E.003.003.001

classe 1 di difficoltà operativaE.003.003.001.001 Ettaro € 3.686,28OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.003.001.002 Ettaro € 4.136,33OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.003.001.003 Ettaro € 4.615,88OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.003.001.004 Ettaro € 5.064,92OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.003.002E.003.003.002E.003.003.002E.003.003.002

classe 1 di difficoltà operativaE.003.003.002.001 Ettaro € 4.605,64OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.003.002.002 Ettaro € 5.197,97OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.003.002.003 Ettaro € 5.769,34OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.003.002.004 Ettaro € 6.347,44OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.003.003E.003.003.003E.003.003.003E.003.003.003
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classe 1 di difficoltà operativaE.003.003.003.001 Ettaro € 5.268,18OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.003.003.002 Ettaro € 5.922,54OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.003.003.003 Ettaro € 6.590,03OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.003.003.004 Ettaro € 7.238,78OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.003.004E.003.003.004E.003.003.004E.003.003.004

classe 1 di difficoltà operativaE.003.003.004.001 Ettaro € 6.603,06OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.003.004.002 Ettaro € 7.409,08OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.003.004.003 Ettaro € 8.236,54OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.003.004.004 Ettaro € 9.052,84OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.003.005E.003.003.005E.003.003.005E.003.003.005

classe 1 di difficoltà operativaE.003.003.005.001 Ettaro € 7.363,78OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.003.005.002 Ettaro € 8.290,32OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.003.005.003 Ettaro € 9.210,04OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.003.005.004 Ettaro € 10.139,03OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.003.006E.003.003.006E.003.003.006E.003.003.006

classe 1 di difficoltà operativaE.003.003.006.001 Ettaro € 9.220,90OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.003.006.002 Ettaro € 10.363,99OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.003.006.003 Ettaro € 11.508,16OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativaE.003.003.006.004 Ettaro € 12.655,48OP

Costo Standard Oper: .4.0

Ripristino di boschi danneggiati da disatri naturali e da incendi: opere di taglio del materiale Ripristino di boschi danneggiati da disatri naturali e da incendi: opere di taglio del materiale Ripristino di boschi danneggiati da disatri naturali e da incendi: opere di taglio del materiale Ripristino di boschi danneggiati da disatri naturali e da incendi: opere di taglio del materiale 
danneggiato e schiantato su versanti colpiti da incendi o da disastri naturali (abbattimento, danneggiato e schiantato su versanti colpiti da incendi o da disastri naturali (abbattimento, danneggiato e schiantato su versanti colpiti da incendi o da disastri naturali (abbattimento, danneggiato e schiantato su versanti colpiti da incendi o da disastri naturali (abbattimento, 
allestimento, concentramento, esbosco); rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, allestimento, concentramento, esbosco); rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, allestimento, concentramento, esbosco); rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, allestimento, concentramento, esbosco); rinnovazione artificiale localizzata (apertura buche, 
acquisto e messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate); rinverdimenti localizzati per acquisto e messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate); rinverdimenti localizzati per acquisto e messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate); rinverdimenti localizzati per acquisto e messa a dimora di piantine forestali autoctone certificate); rinverdimenti localizzati per 
il ripristino delle piste forestali (di esbosco). Il costo comprende la realizzazione di interventi il ripristino delle piste forestali (di esbosco). Il costo comprende la realizzazione di interventi il ripristino delle piste forestali (di esbosco). Il costo comprende la realizzazione di interventi il ripristino delle piste forestali (di esbosco). Il costo comprende la realizzazione di interventi 
accessori (piste forestali e/o di esbosco, la sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di accessori (piste forestali e/o di esbosco, la sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di accessori (piste forestali e/o di esbosco, la sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di accessori (piste forestali e/o di esbosco, la sistemazione di piccoli dissesti con tecniche di 
ingengneria naturalistica, segnaletica, chiudende). Parametri di riferimento:ingengneria naturalistica, segnaletica, chiudende). Parametri di riferimento:ingengneria naturalistica, segnaletica, chiudende). Parametri di riferimento:ingengneria naturalistica, segnaletica, chiudende). Parametri di riferimento:

E.003.004E.003.004E.003.004E.003.004

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.004.001E.003.004.001E.003.004.001E.003.004.001

classe 1 di difficoltà operativaE.003.004.001.001 Ettaro € 5.033,44OP

Costo Standard Oper: .4.0
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classe 2 di difficoltà operativaE.003.004.001.002 Ettaro € 5.603,49OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.004.001.003 Ettaro € 6.284,26OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)E.003.004.001.004 Ettaro € 6.886,46OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 350 a 500 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.004.002E.003.004.002E.003.004.002E.003.004.002

classe 1 di difficoltà operativaE.003.004.002.001 Ettaro € 6.237,76OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.004.002.002 Ettaro € 7.004,66OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.004.002.003 Ettaro € 7.840,16OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)E.003.004.002.004 Ettaro € 8.599,55OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.004.003E.003.004.003E.003.004.003E.003.004.003

classe 1 di difficoltà operativaE.003.004.003.001 Ettaro € 7.161,32OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.004.003.002 Ettaro € 8.001,77OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.004.003.003 Ettaro € 8.921,24OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)E.003.004.003.004 Ettaro € 9.837,62OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 501 a 700 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.004.004E.003.004.004E.003.004.004E.003.004.004

classe 1 di difficoltà operativaE.003.004.004.001 Ettaro € 8.967,42OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.004.004.002 Ettaro € 10.016,01OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.004.004.003 Ettaro € 11.105,32OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)E.003.004.004.004 Ettaro € 12.345,34OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate fino al 25%E.003.004.005E.003.004.005E.003.004.005E.003.004.005

classe 1 di difficoltà operativaE.003.004.005.001 Ettaro € 10.015,26OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.004.005.002 Ettaro € 11.245,99OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.004.005.003 Ettaro € 12.523,32OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)E.003.004.005.004 Ettaro € 13.723,48OP

Costo Standard Oper: .4.0

densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%densità da 701 a 900 piante/ha, piante danneggiate dal 26% fino al 50%E.003.004.006E.003.004.006E.003.004.006E.003.004.006
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classe 1 di difficoltà operativaE.003.004.006.001 Ettaro € 12.484,34OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 2 di difficoltà operativaE.003.004.006.002 Ettaro € 14.062,77OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 3 di difficoltà operativaE.003.004.006.003 Ettaro € 15.598,32OP

Costo Standard Oper: .4.0

classe 4 di difficoltà operativa - impiego di elicottero (rif. B.046)E.003.004.006.004 Ettaro € 17.139,76OP

Costo Standard Oper: .4.0

ESBOSCOE.004

Esbosco con trattore e verricello.E.004.001 Metri cubi € 26,04OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco con gru a cavo tipo "blondin"E.004.002 Metri cubi € 56,71OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico 
fino a 200 m di distanza

E.004.003 Metri cubi € 23,59OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico 
oltre i 200 m e fino a 700 m

E.004.004 Metri cubi € 40,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista strascico 
oltre i 700 m di distanza

E.004.005 Metri cubi € 50,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con 
rimorchio fino a 1.000 m di distanza

E.004.006 Metri cubi € 8,09OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con 
rimorchio oltre 1.000 m e fino a 5.000 m di distanza

E.004.007 Metri cubi € 12,49OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso su pista con 
rimorchio oltre i 5.000 m di distanza

E.004.008 Metri cubi € 20,95OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a 
fune ad argano di tipo tradizionale

E.004.009 Metri cubi € 46,47OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a 
fune a stazione motrice mobile medio/leggeri

E.004.010 Metri cubi € 50,89OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname di risulta degli interventi selvicolturali, collocamento all'imposto 
in modo idoneo al successivo trasporto, ogni altro onere compreso con impianti a 
fune a stazione motrice mobile medio/pesanti

E.004.011 Metri cubi € 54,23OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Trasporto all'imposto di tronchi provenienti da diradamenti effettuati in fustaia con 
tempi di percorrrenza tra luogo di carico e imposto non superiori ai trenta minuti 
(an/rit). Parametri di riferimento: peso materiale trasportato 75 q.li

E.004.012 Quintale € 5,83OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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Esbosco di legname mediante l'utilizzo di canalette in polietilene, in elementi di 4 m 
di lunghezza, diametro 450 mm, per il trasporto di pezzi di legname di diametro 
massimo di 25 cm per 1,5 m di lunghezza, comprensivo di montaggio e smontaggio. 
Lunghezza massima della linea 200 m.

E.004.013 Metri cubi € 41,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono 
compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione 
di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato 
coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, 
atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al 
tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).

E.004.014E.004.014E.004.014E.004.014

per riprese inferiori ai 20 mc/haE.004.014.001 Metri cubi € 33,50OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 65 mc/haE.004.014.002 Metri cubi € 24,91OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 66 e 110 mc/haE.004.014.003 Metri cubi € 19,75OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 110 mc/haE.004.014.004 Metri cubi € 16,31OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello 
forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, 
la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore 
verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per 
l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non 
superiori al tiro singolo (80 metri lineari).superiori al tiro singolo (80 metri lineari).superiori al tiro singolo (80 metri lineari).superiori al tiro singolo (80 metri lineari).

E.004.015E.004.015E.004.015E.004.015

per riprese inferiori ai 20 mc/haE.004.015.001 Metri cubi € 37,79OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 65 mc/haE.004.015.002 Metri cubi € 30,05OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 66 e 110 mc/haE.004.015.003 Metri cubi € 24,06OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 110 mc/haE.004.015.004 Metri cubi € 20,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i 
costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste 
all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da 
operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e 
sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo 
(80 metri lineari).(80 metri lineari).(80 metri lineari).(80 metri lineari).

E.004.016E.004.016E.004.016E.004.016

per riprese inferiori ai 20 mc/haE.004.016.001 Metri cubi € 46,38OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 65 mc/haE.004.016.002 Metri cubi € 37,79OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 66 e 110 mc/haE.004.016.003 Metri cubi € 32,63OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 110 mc/haE.004.016.004 Metri cubi € 29,19OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono 
compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione 
di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato 
coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, 
atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di 
tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).

E.004.017E.004.017E.004.017E.004.017

per riprese inferiori ai 20 mc/haE.004.017.001 Metri cubi € 38,10OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 65 mc/haE.004.017.002 Metri cubi € 29,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 66 e 110 mc/haE.004.017.003 Metri cubi € 24,70OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 110 mc/haE.004.017.004 Metri cubi € 20,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello pendenza media compresa tra il 30%  e il 60%, eseguito con trattrice munita di verricello 
forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, forestale. Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, 
la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore la formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore 
verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per 
l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa 
necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri lineari).

E.004.018E.004.018E.004.018E.004.018

per riprese inferiori ai 20 mc/haE.004.018.001 Metri cubi € 39,13OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 65 mc/haE.004.018.002 Metri cubi € 31,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 66 e 110 mc/haE.004.018.003 Metri cubi € 25,74OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 110 mc/haE.004.018.004 Metri cubi € 22,65OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname tondo eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza media oltre il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i 
costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 ml, la formazione di cataste 
all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da 
operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il tondame e già pronto per l'esbosco, atterrato e 
sramato sul letto di caduta.. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo sramato sul letto di caduta.. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo sramato sul letto di caduta.. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo sramato sul letto di caduta.. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di tiro multiplo 
(oltre 80 metri lineari).(oltre 80 metri lineari).(oltre 80 metri lineari).(oltre 80 metri lineari).

E.004.019E.004.019E.004.019E.004.019

per riprese inferiori ai 20 mc/haE.004.019.001 Metri cubi € 52,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 65 mc/haE.004.019.002 Metri cubi € 44,28OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 66 e 110 mc/haE.004.019.003 Metri cubi € 39,13OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 110 mc/haE.004.019.004 Metri cubi € 35,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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Esbosco del materiale in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del materiale in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del materiale in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del materiale in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono 
compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione 
di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato 
coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, 
atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al 
tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).

E.004.020E.004.020E.004.020E.004.020

per riprese inferiori ai 20 q.le/haE.004.020.001 Quintale € 3,29OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 50 q.le/haE.004.020.002 Quintale € 2,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 50 e 150 q.le/haE.004.020.003 Quintale € 1,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 150 q.le/haE.004.020.004 Quintale € 1,64OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono 
compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione 
di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato 
coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, 
atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al 
tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).tiro singolo (80 metri lineari).

E.004.021E.004.021E.004.021E.004.021

per riprese inferiori ai 20 q.le/haE.004.021.001 Quintale € 3,74OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 50 q.le/haE.004.021.002 Quintale € 2,84OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 50 e 150 q.le/haE.004.021.003 Quintale € 2,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 150 q.le/haE.004.021.004 Quintale € 2,10OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in boschi con 
pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono compresi i 
costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione di cataste 
all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato coadiuvato da 
operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, atterrato e operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, atterrato e 
sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa non superiori al tiro singolo 
(80 metri lineari).(80 metri lineari).(80 metri lineari).(80 metri lineari).

E.004.022E.004.022E.004.022E.004.022

per riprese inferiori ai 20 q.le/haE.004.022.001 Quintale € 4,75OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 50 q.le/haE.004.022.002 Quintale € 3,84OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 50 e 150 q.le/haE.004.022.003 Quintale € 3,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 150 q.le/haE.004.022.004 Quintale € 3,11OP

Costo Standard Oper: . .0 .02
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Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi 
con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. con pendenza media non superiore al 30% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. 
Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la Sono compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la 
formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore formazione di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore 
verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per verricellato coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per 
l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa l'esbosco, atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa 
necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).necessitanti di tiro multiplo (oltre 80 metri).

E.004.023E.004.023E.004.023E.004.023

per riprese inferiori ai 20 q.le/haE.004.023.001 Quintale € 3,83OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 50 q.le/haE.004.023.002 Quintale € 2,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 50 e 150 q.le/haE.004.023.003 Quintale € 2,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 150 q.le/haE.004.023.004 Quintale € 2,13OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi 
con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono con pendenza media tra il 30 e il 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono 
compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione 
di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato 
coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, 
atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di 
tiro multiplo (oltre 80 metri).tiro multiplo (oltre 80 metri).tiro multiplo (oltre 80 metri).tiro multiplo (oltre 80 metri).

E.004.024E.004.024E.004.024E.004.024

per riprese inferiori ai 20 q.le/haE.004.024.001 Quintale € 4,05OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 50 q.le/haE.004.024.002 Quintale € 3,20OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 50 e 150 q.le/haE.004.024.003 Quintale € 2,67OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 150 q.le/haE.004.024.004 Quintale € 2,44OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi Esbosco del legname in stanga eseguito con trattrice munita di verricello forestale in in boschi 
con pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono con pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono con pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono con pendenza superiore al 60% eseguito con trattrice munita di verricello forestale. Sono 
compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione compresi i costi di recupero, l'esercizio di tratti a strascico non superiori a 100 m, la formazione 
di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato di cataste all'imposto su pista forestale realizzate mediante l'uso del solo trattore verricellato 
coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, coadiuvato da operatori con zappino e strumenti manuali. Il legname e già pronto per l'esbosco, 
atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di atterrato e sramato sul letto di caduta. Per distanze massime in salita o discesa necessitanti di 
tiro multiplo (oltre 80 metri).tiro multiplo (oltre 80 metri).tiro multiplo (oltre 80 metri).tiro multiplo (oltre 80 metri).

E.004.025E.004.025E.004.025E.004.025

per riprese inferiori ai 20 q.le/haE.004.025.001 Quintale € 5,22OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 21 e 50 q.le/haE.004.025.002 Quintale € 4,36OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese tra 50 e 150 q.le/haE.004.025.003 Quintale € 3,83OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per riprese oltre i 150 q.le/haE.004.025.004 Quintale € 3,62OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Montaggio e smontaggio gru a cavo tipo blondin completa in cantiere per trasporto dei materiali Montaggio e smontaggio gru a cavo tipo blondin completa in cantiere per trasporto dei materiali Montaggio e smontaggio gru a cavo tipo blondin completa in cantiere per trasporto dei materiali Montaggio e smontaggio gru a cavo tipo blondin completa in cantiere per trasporto dei materiali 
sul corpo di frana  ed esbosco delle piante tagliate durante le operazioni di scoronamento del sul corpo di frana  ed esbosco delle piante tagliate durante le operazioni di scoronamento del sul corpo di frana  ed esbosco delle piante tagliate durante le operazioni di scoronamento del sul corpo di frana  ed esbosco delle piante tagliate durante le operazioni di scoronamento del 
giclio di frana.giclio di frana.giclio di frana.giclio di frana.

E.004.026E.004.026E.004.026E.004.026
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classe 2 di difficoltà operativaE.004.026.001 Unità € 2.451,15OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 3 di difficoltà operativaE.004.026.002 Unità € 2.560,09OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

classe 4 di difficoltà operativaE.004.026.003 Unità € 2.669,03OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Esbosco con elicottero con portata massima al gancio baricentrico fino a 1100 Kg 
(puro esempio modello di elicottero non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 
350 ECUREIL B2) per un tratto entro i 1500 m con dislivello compreso entro 300 m, 
con esbosco verso valle, o 100 m verso monte, comprensivo di pilota operatore 
formato e munito degli appositi attestati e brevetti, di personale di terra adibito al 
rifornimento ed all'assistenza dell'elicottero, carburante, ammortamento, 
assicurazioni, POS, gancio e funi omologate, autorizzazione ai voli, affitto della 
piazzuola di sosta per il fermo macchina e per i rifornimenti, prepararazione, 
allestimento e legature dei carichi aventi una massa compresa gli 8 Q.li da svolgersi 
prima dell'arrivo dell'elicottero, assistenza al gancio e scarico, allestimento ed 
accatastamento in piazzale ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.. Il personale a terra impiegato nelle 
operazioni di aggancio dovrà venir debitamente formato e dovrà essere rapido 
nell'esecuzione delle proprie mansioni, unità lavorative previste a terra nella zona di 
carico 3 (operai forestali) + 1 (società aeronautica) e nella zona di scarico/sgancio 1 
(operaio forestale) + 1 (ditta aeronautica). Per quantitativi minimi esboscati di 50 mc 
le spese di chiamata e trasferimento si intendono comprese nelle voce. (Per massa 
volumica del legname di 8 Q.li/mc).

E.004.027 Metri cubi € 86,08OP

Esbosco con elicottero con portata massima al gancio baricentrico fino a 1400 Kg 
(puro esempio modello elicottero non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 
350 ECUREIL B3) per un tratto entro i 1500 m con dislivello compreso entro 300 m, 
con esbosco verso valle, o 100 m verso monte, comprensivo di pilota operatore 
formato e munito degli appositi attestati e brevetti, di personale di terra adibito al 
rifornimento ed all'assistenza dell'elicottero, carburante, ammortamento, 
assicurazioni, POS, gancio e funi omologate, autorizzazione ai voli, affitto della 
piazzuola di sosta per il fermo macchina e per i rifornimenti, prepararazione, 
allestimento e legature dei carichi aventi una massa compresa gli 8 Q.li da svolgersi 
prima dell'arrivo dell'elicottero, assistenza al gancio e scarico, allestimento ed 
accatastamento in piazzale ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.. Il personale a terra impiegato nelle 
operazioni di aggancio dovrà venir debitamente formato e dovrà essere rapido 
nell'esecuzione delle proprie mansioni, unità lavorative previste a terra nella zona di 
carico 3 (operai forestali) + 1 (società aeronautica) e nella zona di scarico/sgancio 1 
(operaio forestale) + 1 (ditta aeronautica). Per quantitativi minimi esboscati di 50 mc 
le spese di chiamata e trasferimento si intendono comprese nelle voce. (Per massa 
volumica del legname di 8 Q.li/mc).

E.004.028 Metri cubi € 94,51OP

Esbosco con elicottero con portata massima al gancio baricentrico fino a 1100 Kg 
(puro esempio modello elicottero non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 
350 ECUREIL B3) per un tratto entro i 2500 m con dislivello compreso entro 600 m, 
con esbosco verso valle, o 200 m verso monte, comprensivo di pilota operatore 
formato e munito degli appositi attestati e brevetti, di personale di terra adibito al 
rifornimento ed all'assistenza dell'elicottero, carburante, ammortamento, 
assicurazioni, POS, gancio e funi omologate, autorizzazione ai voli, affitto della 
piazzuola di sosta per il fermo macchina e per i rifornimenti, prepararazione, 
allestimento e legature dei carichi aventi una massa compresa gli 8 Q.li da svolgersi 
prima dell'arrivo dell'elicottero, assistenza al gancio e scarico, allestimento ed 
accatastamento in piazzale ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.. Il personale a terra impiegato nelle 
operazioni di aggancio dovrà venir debitamente formato e dovrà essere rapido 
nell'esecuzione delle proprie mansioni, unità lavorative previste a terra nella zona di 
carico 3 (operai forestali) + 1 (società aeronautica) e nella zona di scarico/sgancio 1 
(operaio forestale) + 1 (ditta aeronautica). Per quantitativi minimi esboscati di 50 mc 
le spese di chiamata e trasferimento si intendono comprese nelle voce. (Per massa 
volumica del legname di 8 Q.li/mc).

E.004.029 Metri cubi € 113,27OP
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Esbosco con elicottero con portata massima al gancio baricentrico fino a 1400 Kg 
(puro esempio modello elicottero non vincolante per eventuali gare di appalto: AS 
350 ECUREIL B3) per un tratto entro i 2500 m con dislivello compreso entro 600 m, 
con esbosco verso valle, o 200 m verso monte, comprensivo di pilota operatore 
formato e munito degli appositi attestati e brevetti, di personale di terra adibito al 
rifornimento ed all'assistenza dell'elicottero, carburante, ammortamento, 
assicurazioni, POS, gancio e funi omologate, autorizzazione ai voli, affitto della 
piazzuola di sosta per il fermo macchina e per i rifornimenti, prepararazione, 
allestimento e legature dei carichi aventi una massa compresa gli 8 Q.li da svolgersi 
prima dell'arrivo dell'elicottero, assistenza al gancio e scarico, allestimento ed 
accatastamento in piazzale ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.. Il personale a terra impiegato nelle 
operazioni di aggancio dovrà venir debitamente formato e dovrà essere rapido 
nell'esecuzione delle proprie mansioni, unità lavorative previste a terra nella zona di 
carico 3 (operai forestali) + 1 (società aeronautica) e nella zona di scarico/sgancio 1 
(operaio forestale) + 1 (ditta aeronautica). Per quantitativi minimi esboscati di 50 mc 
le spese di chiamata e trasferimento si intendono comprese nelle voce. (Per massa 
volumica del legname di 8 Q.li/mc).

E.004.030 Metri cubi € 117,35OP

ALLESTIMENTO LEGNAMEE.005

Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono 
compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino 
all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il 
tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e bassa potenza e carichi tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e bassa potenza e carichi tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e bassa potenza e carichi tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e bassa potenza e carichi 
fino a 1,5 mc.fino a 1,5 mc.fino a 1,5 mc.fino a 1,5 mc.

E.005.001E.005.001E.005.001E.005.001

per distanze inferiori ai 500 mlE.005.001.001 Metri cubi € 5,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per distanze comprese tra 501 e 1000 mlE.005.001.002 Metri cubi € 9,00OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per distanze comprese tra 1001 e 3000 mlE.005.001.003 Metri cubi € 12,94OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per distanze superiori a 3001 mlE.005.001.004 Metri cubi € 19,76OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono Allestimento del legname tondo eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono 
compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino compresi i costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino 
all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il all'imposto e la formazione di catasta coadiuvata da operatori con zappino e strumenti manuali. Il 
tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e alta potenza e carichi tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e alta potenza e carichi tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e alta potenza e carichi tondame e già esboscato su strada trattorabile. Per trattrici di media e alta potenza e carichi 
superiori a 1,5 mc.superiori a 1,5 mc.superiori a 1,5 mc.superiori a 1,5 mc.

E.005.002E.005.002E.005.002E.005.002

per distanze inferiori ai 500 mlE.005.002.001 Metri cubi € 2,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per distanze comprese tra 501 e 1000 mlE.005.002.002 Metri cubi € 5,41OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per distanze comprese tra 1001 e 3000 mlE.005.002.003 Metri cubi € 6,34OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

per distanze superiori a 3001 mlE.005.002.004 Metri cubi € 14,47OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Allestimento di ramaglie eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i Allestimento di ramaglie eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i Allestimento di ramaglie eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i Allestimento di ramaglie eseguito con trattrice munita di carro e gru idraulica. Sono compresi i 
costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la costi prelievo del tondame su strada asp, il caricamento su carro, il trasporto fino all'imposto e la 
formazione di catasta coadiuvata da operatori. Le ramaglie sono poste su strada trattorabile. Per formazione di catasta coadiuvata da operatori. Le ramaglie sono poste su strada trattorabile. Per formazione di catasta coadiuvata da operatori. Le ramaglie sono poste su strada trattorabile. Per formazione di catasta coadiuvata da operatori. Le ramaglie sono poste su strada trattorabile. Per 
trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a 1,5 mc.trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a 1,5 mc.trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a 1,5 mc.trattrici di media e bassa potenza e carichi fino a 1,5 mc.

E.005.003E.005.003E.005.003E.005.003

per distanze inferiori ai 500 ml - UNITA' di MISURA in METRI STERIE.005.003.001 Metri cubi € 10,37OP
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per distanze comprese tra 501 e 1000 ml - UNITA' di MISURA in METRI STERIE.005.003.002 Metri cubi € 17,28OP

per distanze comprese tra 1001 e 3000 ml - UNITA' di MISURA in METRI STERIE.005.003.003 Metri cubi € 21,61OP

per distanze superiori a 3001 ml - UNITA' di MISURA in METRI STERIE.005.003.004 Metri cubi € 25,93OP

Operazioni di cippatura di legname tondo fino a un diametro massimo di 18 cm 
mediante cippatore montato su attacco a tre punti del trattore, compreso carburante, 
esclusa manodopera necessaria. Legname bordo strada già predisposto, 
movimentazione manuale dello stesso, escluso l'eventuale trasporto del prodotto 
finale, compresi spostamenti del mezzo. Prezzo riferito al mc di tondo.

E.005.004 Metri cubi € 24,90OP

Operazioni di cippatura di legname tondo fino a un diametro massimo di25 cm 
mediante cippatore montato su attacco a tre punti del trattore, compreso carburante, 
esclusa manodopera necessaria. Legname bordo strada già predisposto, 
movimentazione manuale dello stesso, escluso l'eventuale trasporto del prodotto 
finale, compresi spostamenti del mezzo. Prezzo riferito al mc di tondo.

E.005.005 Metri cubi € 27,87OP

Operazioni di cippatura di legname tondo fino a un diametro massimo di 50 cm 
mediante cippatore montato su attacco a tre punti del trattore o munito di motore 
autonomo, compreso carburante, esclusa manodopera necessaria. Legname bordo 
strada camionabilegià predisposto, movimentazione dello stesso mediante gru con 
pinza forestale, escluso l'eventuale trasporto del prodotto finale, compresi 
spostamenti del mezzo. Riferito al q.le di cippato

E.005.006 Quintale € 1,90OP

Operazioni di cippatura di ramaglie e cimali mediante cippatore montato su attacco a 
tre punti del trattore o munito di motore autonomo, compreso carburante, esclusa 
manodopera necessaria. Ramaglie poste bordo strada camionabile già predisposte, 
movimentazione dello stesso mediante gru con pinza forestale, escluso l'eventuale 
trasporto del prodotto finale, compresi eventuali spostamenti del mezzo. Riferito al 
q.le di cippato

E.005.007 Quintale € 2,82OP

Operazioni di cippatura di ramaglie mediante cippatore montato su attacco a tre 
punti del trattore, compreso carburante, esclusa manodopera necessaria. ramaglie 
accatastate bordo strada forestale, movimentazione manuale dello stesso, escluso 
l'eventuale trasporto del prodotto finale, compresi spostamenti del mezzo. Prezzo 
riferito al METRO STERO di ramaglie fresche.

E.005.008 Metri cubi € 48,68OP

MIGLIORAMENTO CASTAGNETO E.006

Innesto di pollone di castagno di 1-2 anni eseguito a spacco (o simili) con varietà 
pregiate o da frutto mediante l'utilizzo di  marza con diametro uguale al portainnesto, 
protezione con biomastice, potatura estiva dei germogli finalizzata alla formazione 
della chioma nonchè alla limitazione dei danni da vento; si considera l'innesto di 3-4 
polloni per ceppaia.

E.006.001 Unità € 3,30OP

Innesto di giovani piante nate da seme o da polloni di castagno con varietà da frutto 
pregiata (densità max per ettaro di 100 soggetti o gruppi di soggetti provenienti dalla 
medesima ceppaia). Il prezzo comprende la raccolta delle marze, la loro 
conservazione, le operazioni di taglio, l'allontanamento della vegetazione arborea ed 
arbustiva concorrente e le pratiche colturali successive all'innesto, ogni altro onere 
compreso. Per ogni ceppaia o innesto isolato su piante franche di piede.

E.006.002 Unità € 23,15OP

Potatura di risanamento e/o ringiovanimento di esemplari adulti di castagno con 
eliminazione di tutte le parti secche o seccaginose e delle branche necessarie per il 
riequilibrio spaziale della chioma e per sollecitare l'emissione di nuovi rami avventizi, 
spalmatura di mastice antisettico sulle superfici di taglio (per tagli di rami di oltre 5 
cm di diametro), ogni altro onere compreso. Per piante fino a 10 m di altezza.

E.006.003 Unità € 83,75OP
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Potatura di risanamento e/o ringiovanimento di esemplari adulti di castagno con 
eliminazione di tutte le parti secche o seccaginose e delle branche necessarie per il 
riequilibrio spaziale della chioma e per sollecitare l'emissione di nuovi rami avventizi, 
spalmatura di mastice antisettico sulle superfici di taglio (per tagli di rami di oltre 5 
cm di diametro), ogni altro onere compreso. Per piante oltre i 10 m di altezza.

E.006.004 Unità € 111,96OP

Interventi di diradamento in castagneto da frutto con abbattimento dei soggetti 
deperenti, seccaginosi o in soprannumero a fini fitosanitari e colturali (per giungere a 
90-100 piante/ha e favorire l'allargamento delle chiome e aumentare la produzione, 
specialmente sui rami inferiori), allontanamento ed accatastamento del materiale 
legnoso di risulta e abbruciamento in aree idonee dei residui di lavorazione, ogni 
altro onere compreso.

E.006.005 Unità € 99,93OP

Taglio ed allontanamento di piante arboree ed arbustive infestanti e di dimensioni 
limitate, per il recupero di castagneti da frutto o abbandonati, sramatura, 
depezzamento con asportazione dei fusti ricavati e del materiale di risulta, ogni altro 
onere compreso.

E.006.006 Ettaro € 2.325,16OP

PREVENZIONE E RIPRISTINO DANNI DA  INCENDIE.007

Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza 
media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della 
vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente. Realizzazione

E.007.001 Metri € 14,28OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza 
media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della 
vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente. Manutenzione

E.007.002 Metri € 5,95OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza 
media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della 
vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Realizzazione

E.007.003 Metri € 24,11OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

Viale tagliafuoco attivo: fascia di eliminazione del combustibile di una larghezza 
media di 20 metri, inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio della 
vegetazione arborea ed arbustiva esistente. Manutenzione

E.007.004 Metri € 10,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .02

INERBIMENTI, FORMAZIONE di TAPPETI ERBOSI e MIGLIORAMENTO dei 
PRATI PASCOLI e dei PASCOLI MONTANI

F

MIGLIORAMENTO dei PRATI PASCOLI e dei PASCOLI MONTANIF.001

Intervento di miglioramento del pascolo, volto al taglio di specie invadenti quali 
arbusti (ontano e rododendro), al fine di aumentare la superficie pascoliva, compreso 
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.

F.001.001 Ettaro € 3.335,20OP

Intervento manuale di spietramento e formazione di idonei cumuli di pietrame al fine 
di recuperare superficie da destinarsi a pascolo, compreso ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

F.001.002 Ettaro € 3.321,60OP

TAPPETI ERBOSIF.002

Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del terreno, 
successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende compreso 
l'onere per la livellatura, l'asportazione dei sassi di media pezzatura, la semina in 
ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del terreno 
esistente, la prima concimazione e il primo innaffiamento. Per superfici fino a mq. 
2.500.

F.002.001 Metri quadrati € 3,11OP
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Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del terreno, 
successiva semina, reinterro e rullatura finale. Nel prezzo si intende compreso 
l'onere per la livellatura, l'asportazione dei sassi di media pezzatura, la semina in 
ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del terreno 
esistente, la prima concimazione e il primo innaffiamento. Per superfici oltre mq. 
2.500.

F.002.002 Metri quadrati € 1,97OP

TRASEMINEF.003

Trasemina meccanica per la ricostituzione del cotico erboso, rado o discontinuo, con 
idoneo miscuglio di specie foraggiere e concimazione organica della superficie 
traseminata.

F.003.001 Ettaro € 1.336,72OP

Trasemina come alla precedente voce, previa eliminazione della vegetazione 
arbustiva invadente.

F.003.002 Ettaro € 1.409,15OP

Trasemina localizzata eseguita a mano con idonee specie in miscuglio per la 
ricostituzione del cotico erboso rado o discontinuo mediante acquisto e spargimento 
del seme e successive operazioni, ogni altro onere compreso.

F.003.003 Metri quadrati € 1,12OP

INTERVENTI ESTENSIVI IN PIANURAF.004

Intervento globale di ripristino del cotico erboso, comprensivo di interventi di 
allontanamento della vegetazione arbustiva invadente e spietramento localizzato.

F.004.001 Ettaro € 1.631,14OP

INERBIMENTIF.005

Inerbimento tra e sulle file dell'impianto con idoneo miscuglio di graminacee e 
leguminose, quantità di riferimento 3 q.li/ha (meccanizzata)

F.005.001 Ettaro € 1.306,38OP

Inerbimento tra e sulle file dell'impianto con idoneo miscuglio di graminacee e 
leguminose, quantità di riferimento 3 q.li/ha (a spaglio)

F.005.002 Ettaro € 1.353,28OP

Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi Inerbimento di superfici piane o poco inclinate o comunque caratterizzate da fenomeni erosivi 
superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle superficiali mediante spargimento manuale di un idoeneo miscuglio di sementi a seconda delle 
caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 caratteristiche ecologiche stazionali (semina a spaglio). Parametri di riferimento: semente 50 
g/mq.g/mq.g/mq.g/mq.

F.005.003F.005.003F.005.003F.005.003

classe 1 di difficoltà operativaF.005.003.001 Metri quadrati € 0,99OP

classe 2 di difficoltà operativaF.005.003.002 Metri quadrati € 1,15OP

classe 3 di difficoltà operativaF.005.003.003 Metri quadrati € 1,30OP

classe 4 di difficoltà operativaF.005.003.004 Metri quadrati € 1,46OP

Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito, e distribuzione di una 
miscela contenente:  sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scura), miscela contenente:  sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scura), miscela contenente:  sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scura), miscela contenente:  sementi idonne al sito, sostanze organiche (torba bionda o scura), 
fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). fertilizzanti, fitoregolatori in acqua, tramite idroseminatrice (idrosemina con mulch o a spessore). 
Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; mulch 350 g/mq (fibra di paglia o legno); distribuito in 
una passata.una passata.una passata.una passata.

F.005.004F.005.004F.005.004F.005.004

classe 1 di difficoltà operativaF.005.004.001 Metri quadrati € 1,99OP
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classe 2 di difficoltà operativaF.005.004.002 Metri quadrati € 2,50OP

classe 3 di difficoltà operativaF.005.004.003 Metri quadrati € 3,29OP

Inerbimento di superfici piane o poco inclinate mediante la semina a spaglio di un 
miscuglio di specie idonee al sito su un letto di paglia steso uniformemente e 
ricoperto da una emulsione bituminosa con funzione protettiva, tramite  pompe 
irroratrici  a zaino (semina con coltre protettiva di paglia e bitume -sistema 
Schiechteln). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq; spessore paglia stesa 3 
cm. Esclusa la preparazione del piano di semina.

F.005.005 Metri quadrati € 2,49OP

Spargimento meccanico di una miscela formata da sementi, fertilizzanti, 
ammendanti, fitoregolatori in acqua, collanti tramite idroseminatrice su superfici di 
pendenza <20° (idrosemina semplice). Parametri di riferimento: semente 40 g/mq. 
Esclusa la preparazione del piano di semina.

F.005.006 Metri quadrati € 3,05OP

REALIZZAZIONE DI SIEPI, FILARI E FASCE TAMPONEG

Costituzione di siepi sempliceG.001

Sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850Sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850Sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850Sesto di impianto sulla fila 1,2 mt, numero piante min/max/km 761-850G.001.001G.001.001G.001.001G.001.001

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla 
compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt

G.001.001.001 Chilometro € 5.721,61OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.001.002 Chilometro € 6.204,61OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.001.003 Chilometro € 6.703,71OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.001.001.004 Chilometro € 9.223,36OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760Sesto di impianto sulla fila 1,4 mt, numero piante min/max/km 681-760G.001.002G.001.002G.001.002G.001.002

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla 
compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt

G.001.002.001 Chilometro € 5.307,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.002.002 Chilometro € 5.739,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.002.003 Chilometro € 6.186,23OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.001.002.004 Chilometro € 8.439,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Sesto di impianto sulla fila 1,6 mt, numero piante min/max/km 611-680Sesto di impianto sulla fila 1,6 mt, numero piante min/max/km 611-680Sesto di impianto sulla fila 1,6 mt, numero piante min/max/km 611-680Sesto di impianto sulla fila 1,6 mt, numero piante min/max/km 611-680G.001.003G.001.003G.001.003G.001.003

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla 
compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt

G.001.003.001 Chilometro € 4.952,28OP

Costo Standard Oper: 4.4.0
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Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.003.002 Chilometro € 5.339,28OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.003.003 Chilometro € 5.739,18OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.001.003.004 Chilometro € 7.758,03OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610Sesto di impianto sulla fila 1,8 mt, numero piante min/max/km 551-610G.001.004G.001.004G.001.004G.001.004

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla 
compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt

G.001.004.001 Chilometro € 4.649,81OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.004.002 Chilometro € 4.997,81OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.004.003 Chilometro € 5.357,41OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.001.004.004 Chilometro € 7.172,81OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550Sesto di impianto sulla fila 2,0 mt, numero piante min/max/km 490-550G.001.005G.001.005G.001.005G.001.005

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in contenitore multiforo con volume zolla 
compreso tra 0,26 e 0,40 lt e altezza del materiale vegetale inferiore a 1 mt

G.001.005.001 Chilometro € 4.352,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.005.002 Chilometro € 4.664,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.001.005.003 Chilometro € 4.732,43OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.001.005.004 Chilometro € 6.360,03OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Costituzione di filare sempliceG.002

Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210Sesto di impianto sulla fila 5,0 mt, numero piante min/max/km 181-210G.002.001G.002.001G.002.001G.002.001

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.002.001.001 Chilometro € 1.604,45OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.002.001.002 Chilometro € 1.725,35OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.002.001.003 Chilometro € 2.240,15OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Sesto di impianto sulla fila 6,0 mt, numero piante min/max/km 151-180Sesto di impianto sulla fila 6,0 mt, numero piante min/max/km 151-180Sesto di impianto sulla fila 6,0 mt, numero piante min/max/km 151-180Sesto di impianto sulla fila 6,0 mt, numero piante min/max/km 151-180G.002.002G.002.002G.002.002G.002.002
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Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.002.002.001 Chilometro € 1.365,61OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.002.002.002 Chilometro € 1.467,91OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.002.002.003 Chilometro € 1.984,36OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Sesto di impianto sulla fila 7,0 mt, numero piante min/max/km 130-150Sesto di impianto sulla fila 7,0 mt, numero piante min/max/km 130-150Sesto di impianto sulla fila 7,0 mt, numero piante min/max/km 130-150Sesto di impianto sulla fila 7,0 mt, numero piante min/max/km 130-150G.002.003G.002.003G.002.003G.002.003

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 10-12 cm e di età minima 
S1/T1

G.002.003.001 Chilometro € 1.176,25OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima 
S1/T1

G.002.003.002 Chilometro € 1.263,05OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Arbusti e piantine forestali di latifoglie in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima 
S1/T2

G.002.003.003 Chilometro € 1.701,25OP

Costo Standard Oper: 4.4.0

Costituzione di fasce tampone boscateG.003

Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/max/ha 1451-1750Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/max/ha 1451-1750Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/max/ha 1451-1750Sesto di impianto 2,5 x 2,5 mt, numero piante min/max/ha 1451-1750G.003.001G.003.001G.003.001G.003.001

piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezzaG.003.001.001 Ettaro € 11.415,18OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1G.003.001.002 Ettaro € 13.367,18OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2G.003.001.003 Ettaro € 18.375,18OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1251-1450Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1251-1450Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1251-1450Sesto di impianto 2,5 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1251-1450G.003.002G.003.002G.003.002G.003.002

piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezzaG.003.002.001 Ettaro € 9.657,49OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1G.003.002.002 Ettaro € 11.304,49OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2G.003.002.003 Ettaro € 15.529,99OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1100-1250Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1100-1250Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1100-1250Sesto di impianto 3,0 x 3,0 mt, numero piante min/max/ha 1100-1250G.003.003G.003.003G.003.003G.003.003

piantine in contenitore multiforo fino a 100 cm di altezzaG.003.003.001 Ettaro € 8.427,10OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

piantine di latifoglie in vaso di diametro 14-16 cm e di età minima S1/T1G.003.003.002 Ettaro € 9.860,60OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

piantine in vaso di diametro 18-20 cm e di età minima S1/T2G.003.003.003 Ettaro € 13.538,35OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

INTERVENTI A CARATTERE FITOSANITARIOH

Interventi per lotta al Tarlo asiatico (Anoplophora spp.)H.001
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Monitoraggio estensivo effettuato da una squadra di n. 2 rilevatori (tecnici 
professionalmente idonei). Caratteristiche di riferimento: una giornata di lavoro 
composta di 8 ore, organizzazione, strumentazione per rilievi di campagna, 
registrazione, elaborazione e restituzione dei dati. Resa media del monitoraggio: 356 
piante in "zona infestata" e 590 piante in "zona cuscinetto"

H.001.001 Corpo € 350,00PU

Interventi di eliminazione delle piante infestate comprensivi di: taglio di abbattimento, Interventi di eliminazione delle piante infestate comprensivi di: taglio di abbattimento, Interventi di eliminazione delle piante infestate comprensivi di: taglio di abbattimento, Interventi di eliminazione delle piante infestate comprensivi di: taglio di abbattimento, 
depezzatura, trasporto a primo punto di concentramento, cippatura del materiale e successivo depezzatura, trasporto a primo punto di concentramento, cippatura del materiale e successivo depezzatura, trasporto a primo punto di concentramento, cippatura del materiale e successivo depezzatura, trasporto a primo punto di concentramento, cippatura del materiale e successivo 
conferimento a termovalorizzatore autorizzato.Sono altresì comprese la fresatura/ estirpazione/ conferimento a termovalorizzatore autorizzato.Sono altresì comprese la fresatura/ estirpazione/ conferimento a termovalorizzatore autorizzato.Sono altresì comprese la fresatura/ estirpazione/ conferimento a termovalorizzatore autorizzato.Sono altresì comprese la fresatura/ estirpazione/ 
posa della rete della ceppaia, ripulitura e ripristino dell'aria di cantiere. Il tutto in sintonia con le posa della rete della ceppaia, ripulitura e ripristino dell'aria di cantiere. Il tutto in sintonia con le posa della rete della ceppaia, ripulitura e ripristino dell'aria di cantiere. Il tutto in sintonia con le posa della rete della ceppaia, ripulitura e ripristino dell'aria di cantiere. Il tutto in sintonia con le 
disposizioni di legge.disposizioni di legge.disposizioni di legge.disposizioni di legge.
Per piante con caratteristiche superiori rispetto alla voce H.001.002.001, dovrà essere redatta Per piante con caratteristiche superiori rispetto alla voce H.001.002.001, dovrà essere redatta Per piante con caratteristiche superiori rispetto alla voce H.001.002.001, dovrà essere redatta Per piante con caratteristiche superiori rispetto alla voce H.001.002.001, dovrà essere redatta 
apposita analisi dei prezzi per l'individuazione dello specifico prezzo unitario.apposita analisi dei prezzi per l'individuazione dello specifico prezzo unitario.apposita analisi dei prezzi per l'individuazione dello specifico prezzo unitario.apposita analisi dei prezzi per l'individuazione dello specifico prezzo unitario.

H.001.002H.001.002H.001.002H.001.002

Piante con diametro >15 cm. o altezza >6 m.H.001.002.001 Unità € 400,00PU

Piante con diametro <15 cm. o altezza <6 m., arbustiH.001.002.002 Unità € 200,00PU

Siepe in modulo di 1 metro lineareH.001.002.003 Metri € 40,00PU

Rose e piccoli arbustiH.001.002.004 Unità € 27,00PU

Posa di rete protettiva su pianta derogataH.001.003 Unità € 200,00PU

VIABILITA' FORESTALE: STRADE SENTIERI ED OPERE ACCESSORIEL

MOVIMENTI TERRA, OPERE ACCESSORIE ALLA VIABILITA'L.001

SentieriSentieriSentieriSentieriL.001.001L.001.001L.001.001L.001.001

Apertura di tracciato per sentieri di larghezza 1,20 mL.001.001.001 Metri € 7,12OP

Ripristino di tracciato per sentieri della larghezza media di m 1,20  in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, compresa la realizzazione di piccole opere d'arte 
ove necessarie, compreso ogni altro onere necessario.

L.001.001.002 Metri € 6,26OP

Manutenzione di sentieri consistente nel taglio della vegetazione invadente la sede 
viaria  e nella ripulitura dei lati per un fronte di intervento complessivo di 1,50 m, 
compresi la sistemazione del materiale di risulta ed ogni altro onere e la rimozione 
saltuaria di pietre instabili di medie dimensioni (massimo di 50 Kg).

L.001.001.003 Metri € 3,57OP

Strade - sbancamentiStrade - sbancamentiStrade - sbancamentiStrade - sbancamentiL.001.002L.001.002L.001.002L.001.002

Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale, eseguito 
con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza 
d'acqua, compresa la demolizione di murature a secco, le rocce tenere, esclusa la 
roccia dura da mina o da martello demolitore ed i trovanti di dimensioni superiori ad 
1 metro cubo. Nel prezzo è compreso l'onere per il trasporto del materiale in 
esubero entro l'area del cantiere, l'onere per l'estirpazione delle ceppaie e per la 
profilatura delle scarpate.

L.001.002.001 Metri cubi € 11,31OP
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Scavo di sbancamento per allargamento e formazione della sede stradale, eseguito 
a mano in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza d'acqua, 
compresa la demolizione di murature a secco, esclusa la roccia dura da mina o da 
martello demolitore ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1 metro cubo. Nel prezzo 
è compreso l'onere l'allontanamento del materiale  di risulta per la formazione dei 
riporti entro l'area del cantiere, l'onere per l'estirpazione delle ceppaie e per la 
profilatura delle scarpate.

L.001.002.002 Metri cubi € 81,25OP

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di 
trovanti superiori al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore.

L.001.002.003 Metri cubi € 42,42OP

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano 
con demolitore pneumatico o con tecniche speciali, quali cunei etc..compreso 
l'accatastamento in sito del materiale di risulta, che può essere impiegato per 
ricariche e/o per

L.001.002.004 Metri cubi € 191,38OP

Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito 
con mezzo meccanico, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 
0,6 mc, compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie , lo sgombero dei 
materiali provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a 
qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.

L.001.002.005 Metri cubi € 13,88OP

Scavo di sbancamento ed in sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura eseguito 
a mano, esclusa la roccia ed i trovanti rocciosi di volume superiore a 0,6 mc, 
compreso taglio dei cespugli, asportazione delle ceppaie, lo sgombero dei materiali 
provenienti dagli scavi, le occorrenti sbadacchiature, il carico, il trasporto a 
qualsiasi distanza del materiale alle discariche, il relativo onere di accesso ed ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.

L.001.002.006 Metri cubi € 92,65OP

Scarificazione di massicciata stradale, eseguita con mezzi meccanici con una 
profondità media di 10 cm compresa la regolarizzazione eseguita con mezzo 
meccanico, la eventuale umidificazione ed il costipamento con rulli statici e vibranti, 
nonché il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzato compreso ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della 
D.L.

L.001.002.007 Metri quadrati € 2,08OP

Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona 
frana e sul ciglio della frana eseguito a mano e/o con mezzi meccanici comprensivo 
del taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente all'interno e sul ciglio 
della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.

L.001.002.008 Metri quadrati € 7,54OP

Strade - fondazioniStrade - fondazioniStrade - fondazioniStrade - fondazioniL.001.003L.001.003L.001.003L.001.003

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreni di 
qualsiasi consistenza anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i 
trovanti superiori ad un metro cubo, compreso il trasporto dei materiali di risulta 
entro il cantiere.

L.001.003.001 Metri cubi € 17,60OP

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano in terreni di qualsiasi 
consistenza anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti 
superiori ad un metro cubo, compresa la sistemazione del materiale di risulta nelle  
immediate vicinanze preventivamente autorizzate.

L.001.003.002 Metri cubi € 113,03OP

Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, 
compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi 
meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola 
d'arte secondo le indicazioni della D.L.

L.001.003.003 Metri cubi € 4,71OP
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Realizzazione di uno strato di rinforzo e separazione del terreno alla base della 
fondazione stradale mediante la posa di geogriglia composita, realizzata in fibre di 
poliestere ad alto modulo rivestita con uno strato di protezione polimerico

L.001.003.004 Metri quadrati € 7,44OP

Strade - infrastrutture varieStrade - infrastrutture varieStrade - infrastrutture varieStrade - infrastrutture varieL.001.004L.001.004L.001.004L.001.004

Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 200 kg/cm2 con inerti di 
idonea granulometria, in opera per sottofondazioni (magrone), compresa l'evetuale 
regolarizzazione manuale degli scavi, formazione di casseri e loro disarmo, 
costipamento de

L.001.004.001 Metri cubi € 89,93OP

Getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica R'ck 300 kg/cm2 con inerti di 
idonea granulometria, in opera per murature in elevazione di qualsiasi altezza e 
spessore, compresa l'eventuale regolarizzazione manuale degli scavi, formazione 
dei casseri 

L.001.004.002 Metri cubi € 264,69OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con Getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro cubo d'impasto, per opere di fondazione, gettato con 
l'ausilio di casseri, questi e l'armatura in ferro, compresi nel prezzo.l'ausilio di casseri, questi e l'armatura in ferro, compresi nel prezzo.l'ausilio di casseri, questi e l'armatura in ferro, compresi nel prezzo.l'ausilio di casseri, questi e l'armatura in ferro, compresi nel prezzo.

L.001.004.003L.001.004.003L.001.004.003L.001.004.003

classe 2 di difficoltà operativa - armatura in ferro, in ragione di kg 25 su metro cuboL.001.004.003.001 Metri cubi € 193,72OP

classe 3 di difficoltà operativa - armatura in ferro, in ragione di kg 25 su metro cuboL.001.004.003.002 Metri cubi € 199,33OP

classe 4 di difficoltà operativa - armatura in ferro, in ragione di kg 25 su metro cuboL.001.004.003.003 Metri cubi € 204,39OP

classe 2 di difficoltà operativa - armatura in ferro, in ragione di kg 40 su metro cuboL.001.004.003.004 Metri cubi € 217,57OP

classe 3 di difficoltà operativa - armatura in ferro, in ragione di kg 40 su metro cuboL.001.004.003.005 Metri cubi € 221,52OP

classe 4 di difficoltà operativa - armatura in ferro, in ragione di kg 40 su metro 
cubo con trasporto di materiali mediante elicottero (rif. B.047)

L.001.004.003.006 Metri cubi € 640,35OP

Massiciata stradale costituita da massetto il calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di 
cemento con ciottoli puliti annegati, con sottostante rete elettrosaldata diametro 5 
mm a maglie di 10x10 cm, previa preparazione del piano di posa, per garantire 
l'opera fini

L.001.004.004 Metri quadrati € 59,20OP

Formazione massicciata stradale eseguita con adeguato spezzato di cava "tipo 
calcare" (spessore minimo 10 cm) avente granulometria assortita con dimensione 
massima degli elementi di 60 mm, compreso il costipamento a umido e ogni altro 
onere ed accessorio 

L.001.004.005 Metri quadrati € 6,06OP

Cunetta stradale alla francese ad aletta semplice, costruita contro muri esistenti, in 
conglomerato cementizio dosato a q.li 3,00 di cemento tipo R325 per mc, dalle 
dimensioni minime di cm 50 di larghezza e cm 20 di spessore medio, su sottofondo 
in pietrame e materiale arido di intasamento, compreso ogni onere per la 
formazione del piano d'imposta, lisciatura, casseratura, fornitura e posa in opera di 
ferro d'armatura Feb44K ad aderenza migliorata ed ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

L.001.004.006 Metri € 34,55OP

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo, con paramento esterno in 
pietra, con ossatura in getto di calcestruzzo dosato a q.li 2,5 di cemento per metro 
cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione della superficie a scarpa  
(10-15%), di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per 
drenaggio , del ferro d'armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, 
nonchè l'onere per il riempimento con adeguato materiale retrostante l'armatura.

L.001.004.007 Metri cubi € 313,80OP
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Realizzazione di gabbionate con gabbioni a scatola di dimensioni in metri 2x1x1 in 
rete metallica zincata a doppia torsione di diametro 2,7 mm e maglie rettangolari di 
dimensioni in cm 8x10, compresi i tiranti, lo scavo per l'adeguato piano di posa e 
riempiti con pietrame di misura minima non inferiore al doppio delle dimensioni 
delle maglie reperito in loco; compresi tutti i materiali, ed ogni altro onere per dare 
l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L

L.001.004.008 Unità € 289,78OP

Realizzazione di gabbionate con gabbioni a scatola di dimensioni in metri 2x1x1 in 
rete metallica zincata a doppia torsione di diametro 2,7 mm e maglie rettangolari di 
dimensioni in cm 8x10, compresi i tiranti, lo scavo per l'adeguato piano di posa e 
riem

L.001.004.009 Unità € 262,06OP

Fornitura e posa in opera di canalette trasversali in tondelli di legno di larice o 
castagno di diametro di 15-20 cm collegate tra loro con minimo  3 coppie di cambre 
in acciaio di diametro appropriato, compreso scavo livellazione del piano di posa, 
posat

L.001.004.010 Metri € 34,11OP

Fornitura e posa in opera di canalette trasversali eseguite con profilati metallici tipo 
"guard-rail", poste e ammorsate in getto di cls con zanche di ancoraggio disposte 
con andamento obliquo all'asse della strada di almeno 30°, compreso lo scavo, 
raccordi stradali, la realizzazione di dissipatore in pietrame ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della 
D.L.

L.001.004.011 Metri € 55,83OP

Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di 
legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno 
(ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) 
recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera 
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite 
chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per 
irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.

L.001.004.012L.001.004.012L.001.004.012L.001.004.012 MetriMetriMetriMetri

classe 2 di difficoltà operativaL.001.004.012.001 Metri € 78,85OP

classe 3 di difficoltà operativaL.001.004.012.002 Metri € 82,38OP

classe 4 di difficoltà operativaL.001.004.012.003 Metri € 87,75OP

Barriera di protezione stradale eseguita in legname, costituita da tondelli di 
castagno/larice di diametro 10-15 cm e di lunghezza 1 metro posti verticalmente, 
ancorati alla base con blochetti di calcestruzzo posti ad interasse di 2 metri e 
collegati con una ser

L.001.004.013 Metri € 52,60OP

Barriera di protezione stradale eseguita in legname, costituita da tondelli di 
castagno/larice di diametro 10-15 cm e di lunghezza 1 metro posti verticalmente, 
ancorati alla base con blochetti di calcestruzzo posti ad interasse di 2 metri e 
collegati tra loro co

L.001.004.014 Metri € 44,19OP

Formazione di staccionata in legno di larice o castagno scortecciato, avente il 
diametro dei piantoni di cm 12-15 posizionati ad interasse di m 1,50-2,00 ed 
un'altezza di m 1,00-1,20 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte 
interrata, compre

L.001.004.015 Metri € 29,41OP

Formazione di staccionata in legno con tondelli torniti e trattati in autoclave, 
impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1,50 - 2,00 con altezza di m 
1,00 - 1,20 fuori terra e del diametro di cm 12 - 15. I traversi in numero di due 
saranno p

L.001.004.016 Metri € 39,95OP
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Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale, con base di cm 40 e 70 cm alla sommità, Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale, con base di cm 40 e 70 cm alla sommità, Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale, con base di cm 40 e 70 cm alla sommità, Formazione di fossati drenanti realizzati con sezione di scavo trapezoidale, con base di cm 40 e 70 cm alla sommità, 
di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e sulle pareti per un'altezza di cm 50 di geotessile per avvolgere il tubo di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e sulle pareti per un'altezza di cm 50 di geotessile per avvolgere il tubo di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e sulle pareti per un'altezza di cm 50 di geotessile per avvolgere il tubo di altezza media di 100 cm, con posa sul fondo e sulle pareti per un'altezza di cm 50 di geotessile per avvolgere il tubo 
drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con materiale inerte ben lavato. drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con materiale inerte ben lavato. drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con materiale inerte ben lavato. drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con materiale inerte ben lavato. 
Il geotessile dovrà richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di Il geotessile dovrà richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di Il geotessile dovrà richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di Il geotessile dovrà richiudere il tutto con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato al fine di 
evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. I fossati dovranno essere ricoperti con il materiale evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. I fossati dovranno essere ricoperti con il materiale evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. I fossati dovranno essere ricoperti con il materiale evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. I fossati dovranno essere ricoperti con il materiale 
proveniente dagli scavi, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le proveniente dagli scavi, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le proveniente dagli scavi, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le proveniente dagli scavi, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.

L.001.004.017L.001.004.017L.001.004.017L.001.004.017 MetriMetriMetriMetri

classe 3 di difficoltà operativaL.001.004.017.001 Metri € 33,88OP

classe 4 di difficoltà operativa - trasporto materiali mediante elicottero (rif. B.046)L.001.004.017.002 Metri € 108,58OP

Ricarica del piano viabile, ottenuta mediante inghiatura con misto granulare 
calcareo stabilizzato di diametro 30 mm proveniente da cava, compreso l'onere 
della stesura a mano, preparazione e sagomatura del piano e cilindratura. 
Parametri di riferimento: spessore ricarica di 20 cm.

L.001.004.018 Metri quadrati € 16,56OP

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefrabbricato in cemento di dimensioni di 
60x60x60 cm con soprastante coperchio metallico grigliato carrabile per la raccolta 
delle acque provenienti dalle canalette, compreso l'onere per lo scavo, sigillatura, 
reinterro e collegamento alla tubazione di scarico.

L.001.004.019 Unità € 139,57OP

Fornitura e posa in opera di griglie (carrabile) e chiusini in ferro o ghisa lavorato per 
pozzetti prefabbricati (escluso scavo, getti, pozzetto, ecc), compreso ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.

L.001.004.020 Metri quadrati € 99,32OP

Formazione di canaletta di scarico a forma semicircolare, fissata e posta in opera su paletti di 10-15 cm di diametro Formazione di canaletta di scarico a forma semicircolare, fissata e posta in opera su paletti di 10-15 cm di diametro Formazione di canaletta di scarico a forma semicircolare, fissata e posta in opera su paletti di 10-15 cm di diametro Formazione di canaletta di scarico a forma semicircolare, fissata e posta in opera su paletti di 10-15 cm di diametro 
infissi nel terreno e a due correnti longitudinali di diametro 8-10 cm. I tronchetti posti in opera longitudinalmente infissi nel terreno e a due correnti longitudinali di diametro 8-10 cm. I tronchetti posti in opera longitudinalmente infissi nel terreno e a due correnti longitudinali di diametro 8-10 cm. I tronchetti posti in opera longitudinalmente infissi nel terreno e a due correnti longitudinali di diametro 8-10 cm. I tronchetti posti in opera longitudinalmente 
vengono ancorati a quelli infissi nel terreno tramite chiodi e zanche metalliche.vengono ancorati a quelli infissi nel terreno tramite chiodi e zanche metalliche.vengono ancorati a quelli infissi nel terreno tramite chiodi e zanche metalliche.vengono ancorati a quelli infissi nel terreno tramite chiodi e zanche metalliche.

L.001.004.021L.001.004.021L.001.004.021L.001.004.021

classe 2 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincataL.001.004.021.001 Metri € 47,95OP

classe 3 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincataL.001.004.021.002 Metri € 55,61OP

classe 4 di difficoltà operativa, canaletta in lamiera zincataL.001.004.021.003 Metri € 63,27OP

classe 2 di difficoltà operativa, canaletta in FinsiderL.001.004.021.004 Metri € 87,25OP

classe 3 di difficoltà operativa, canaletta in FinsiderL.001.004.021.005 Metri € 93,20OP

classe 4 di difficoltà operativa, canaletta in FinsiderL.001.004.021.006 Metri € 99,15OP

Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di 
legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno legname idoneo (larice o castagno diam. 15-20 cm) disposti in senso longitudinale e ancorati ai pali infissi nel terreno 
(ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) (ogni 1,50-2,00 m) e con il fondo e le pareti scabrose rivesiti in pietrame di forma spigolosa (spess. minimo ca. 20 cm) 
recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera 
longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite 
chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per chioderia e graffe metalliche; ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per 
irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le irrigidire la struttura. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.indicazioni della D.L.

L.001.004.022L.001.004.022L.001.004.022L.001.004.022

classe 2 di difficoltà operativaL.001.004.022.001 Metri € 278,70OP

classe 3 di difficoltà operativaL.001.004.022.002 Metri € 290,72OP
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classe 4 di difficoltà operativaL.001.004.022.003 Metri € 309,78OP

classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante elicottero (rif. 
B.046)

L.001.004.022.004 Metri € 367,05OP

Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato, costituita da piantoni Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato, costituita da piantoni Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato, costituita da piantoni Fornitura e posa in opera di staccionata realizzata in legno di larice o castagno scortecciato, costituita da piantoni 
verticali aventi un'altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero di due, aventi un verticali aventi un'altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero di due, aventi un verticali aventi un'altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero di due, aventi un verticali aventi un'altezza di mt 1,00-1,20 fuori terra e un diametro di 14-16 cm. I traversi in numero di due, aventi un 
diametro di 10-12 cm, saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso la diametro di 10-12 cm, saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso la diametro di 10-12 cm, saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso la diametro di 10-12 cm, saranno posti orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso la 
realizzazione dello scavo eseguito a mano  o con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali realizzazione dello scavo eseguito a mano  o con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali realizzazione dello scavo eseguito a mano  o con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali realizzazione dello scavo eseguito a mano  o con mezzo meccanico e il getto di calcestruzzo per il fissaggio dei pali 
verticali, il tutto per dare l' opera completa a perfetta regola d' arte.verticali, il tutto per dare l' opera completa a perfetta regola d' arte.verticali, il tutto per dare l' opera completa a perfetta regola d' arte.verticali, il tutto per dare l' opera completa a perfetta regola d' arte.

L.001.004.023L.001.004.023L.001.004.023L.001.004.023

classe 1 di difficoltà operativaL.001.004.023.001 Metri € 50,18OP

classe 2 di difficoltà operativaL.001.004.023.002 Metri € 54,48OP

classe 3 di difficoltà operativaL.001.004.023.003 Metri € 56,48OP

classe 4 di difficoltà operativaL.001.004.023.004 Metri € 60,14OP

Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse Realizzazione di muretto di contenimento fino ad un'altezza di 1 m, eseguito ad opera incerta con pietrame di diverse 
dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato dimensioni reperito in loco, montato ed incrociato a secco, a giunti sfalsati senza ausilio di malta di calce, realizzato 
utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere utilizzando blocchi di maggiori dimensioni per la fondazione e minori per l'elevazione. Nel prezzo è compreso: - l'onere 
per lo scavo di fondazione nche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - per lo scavo di fondazione nche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - per lo scavo di fondazione nche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - per lo scavo di fondazione nche a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - 
l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle l'onere della provvista e del trasporto a mano del pietrame all'interno del cantiere; - l'onere della lavorazione delle 
facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, facce e degli spigoli delle pietre per ridurre le fugature; - il compenso per la posa del pietrame inclinato verso l'interno, 
per ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno per ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno per ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno per ridurre i rischi dello scivolamento; - la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno 
prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale prescritti dalla D.L.; - l'onere dell'approvigionamento in cantiere e della posa a tergo della muratura di materiale 
drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro drenante ritenuto idoneo dalla D.L.; nonché l'onere di quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il muro 
sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.sarà misurato in opera secondo lo sviluppo del paramento realizzato.

L.001.004.024L.001.004.024L.001.004.024L.001.004.024

classe 2 di difficoltà operativaL.001.004.024.001 Metri cubi € 289,04OP

classe 3 di difficoltà operativaL.001.004.024.002 Metri cubi € 313,33OP

classe 4 di difficoltà operativaL.001.004.024.003 Metri cubi € 345,72OP

Fornitura e posa in opera di staccionata costituita con piantoni in profilati in acciaio 
HEA 120 ad ali larghe parallele   (interasse 2 metri) e correnti in legno di larice o 
castagno scortecciato, diametro di 10-12 cm, in numero di due, posti 
orizzontalmente e fissati con barre filettate e bulloni. Nel prezzo è compreso la 
realizzazione dello scavo eseguito a mano o con mezzo meccanico e il getto di 
calcestruzzo per il fissaggio dei pali verticali, il tutto per dare l' opera completa a 
perfetta regola d' arte.

L.001.004.025 Metri € 76,21OP

Fornitura e posa in opera di canaline in legno trasversali alla sede stradale per la 
raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche eseguite mediante assemblaggio di 
tavole di larice dello spessore di cm. 5, sia fondo che fianchi, avente sezione 
interna di cm. 12 x 17, compresa la ferramenta di fissaggio come da particolari 
costruttivi. Nel prezzo è compreso lo scavo, la posa su letto tirato a rastrello, il 
successivo rinfianco in calcestruzzo e la costipazione del materiale.

L.001.004.026 Metri € 78,25OP
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Fornitura e posa in opera di pannello drenante ad alte prestazioni idraulico-
meccaniche costituito da uno scatolare in rete metallica a doppia torsione in maglia 
esagonale tipo 8x10 con filo di diametro 2,70mm zincato a caldo con rivestimento 
zinco-alluminio 5%. Lo scatolare metallico è rivestito internamente con un 
geotessile di filtrazione e separatore che andrà  progettato in base alle specifiche 
caratteristiche granulometriche del terreno da drenare. Il nucleo drenante poroso è 
costituito da "ciottoli" di materiale quali ad esempio polistirolo non riciclato, 
imputrescibile, insolubile e chimicamente inerte alle acque. Dimensioni di 
riferimento del pannello 200x50x30  cm., compreso guaina impermeabile alla base 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

L.001.004.027 Metri cubi € 255,52OP

Pulizia manuale dei deviatori di flusso trasversali (canalette di varia fattura) 
compresa eventuale riparazione del dissipatore di valle

L.001.004.028 Unità € 10,61OP

Ripristino funzionale  delle canalette di scolo acque meteoriche consistente nel 
riposizionamento e inghisamento delle stesse con calcestruzzo, compreso lo 
smaltimento del materiale di risulta derivante dalla demolizione della sede di 
fissaggio ammalorata in apposita discarica autorizzata

L.001.004.029 Unità € 19,94OP

Riparazione e ripristino funzionale di parapetti in legno danneggiati consistente 
nella sola sostituzione della chioderia di fissaggio

L.001.004.030 Metri € 4,62OP

Fornitura e messa in opera di barriere di protezione con profilati costituiti da 2 
lamiere sp. 5mm piegate a C e saldate in 4 punti, ad interasse 2 metri, con due 
traversi in legno di larice piallati di dimensioni cm 19.40 x 6.60, trattati con vernice 
impregnante color larice e collegati ai piantoni mediante bulloni diam. Mm 8 Altezza 
del piantone 1.25 metri. I piantoni dovranno essere trattati con una mano di 
antiruggine e verniciati con vernice di tipo Ferro Micaceo secondo le indicazioni 
della D.L..

L.001.004.031 Metri € 82,97OP

Strade - selciatiStrade - selciatiStrade - selciatiStrade - selciatiL.001.005L.001.005L.001.005L.001.005

Formazione di selciato in pietrame annegato nel getto di cls con fuga a raso pietra 
per sede stradale, cunettoni, cunette laterali e fondo di alveo con spessore medio di 
25 - 30 cm, compresa la posa di rete elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di 
ripartizione e stilatura dei giunti, la preparazione del piano di posa ed ogni altro 
onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della D.L.

L.001.005.001 Metri quadrati € 59,39OP

Formazione di selciato in pietrame a secco per sede stradale, con spessore medio 
di 30 - 40 cm, compresa la preparazione del piano di posa costituito da uno strato 
di sabbia mista a cemento, la realizzazione delle guide laterali e l'ammorsamento e 
intasamento del pietrame con inerte di idonee granulometrie ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della 
D.L.

L.001.005.002 Metri quadrati € 47,42OP

Formazione di selciato in pietrame e malta con fuga ribassata (falso secco) per il 
rivestimento di sede stradale, con spessore di 25 - 30 cm, compresa la posa di rete 
elettrosaldata (20 x 20 cm diametro 6 mm) di ripartizione, la stilatura dei giunti, la 
preparazione del piano di posa ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

L.001.005.003 Metri quadrati € 66,74OP

Formazione di pavimentazione stradale in battuto di cemento gettato con cls Rck 
250 Kg/cm2 dello spessore medio di 15 cm, compresa la preparazione del piano di 
posa, la formazione dei giunti di dilatazione, la fornitura, la posa di rete 
elettrosaldata (maglie 20 x 20 cm diametro 6 mm), l'eventuale formazione di 
rigature per aumentare l'aderenza del piano viabile ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della 
D.L.

L.001.005.004 Metri quadrati € 41,84OP
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Rincalzo delle piattaforma stradale e riempimento dello spazio interstiziale tra le 
strisce in calcestruzzo precedentemente realizzate (larghezza media del vuoto circa 
80 cm e profondità circa 15 cm) da effettuarsi con miniescavatore meccanico e o a 
mano con materiale terroso e o ghiaioso stoccati nell'area di cantiere (derivante dai 
movimenti terra di scarifica e o da altri scavi necessari alla realizzazione di opere 
nel cantiere). Nel prezzo si intendono compresi i trasporti nell'area di cantiere del 
materiale da utilizzarsi per la lavorazione ed ogni altro onere per dare l'opera finita 
a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.. Il prezzo si riferisce al metro 
lineare di strada completata su ogni lato.

L.001.005.005 Metri € 4,05OP

PROTEZIONE CONTRO LO SCIVOLAMENTO DEL MANTO NEVOSO E MASSIPROTEZIONE CONTRO LO SCIVOLAMENTO DEL MANTO NEVOSO E MASSIPROTEZIONE CONTRO LO SCIVOLAMENTO DEL MANTO NEVOSO E MASSIPROTEZIONE CONTRO LO SCIVOLAMENTO DEL MANTO NEVOSO E MASSIL.001.006L.001.006L.001.006L.001.006

Realizzazione di gradone con profondità 50 cm e larghezza compresa tra i 30 ed i 
50 cm in conformità alla pendenza, con scavo eseguito a mano e posa del 
materiale di scavo a valle; zolla erbosa e terra posate garantendo la massima 
stabilità al manufatto.

L.001.006.001 Metri € 12,61OP

Realizzazione di soglia o traversa in legname durabile, diametro minimo 20 cm, 
previa realizzazione di sede per posa con regolarizzazione del fondo eseguita a 
mano, ogni onere compreso:ancoraggio con tiranti a fune (diametro minimo 11 cm) 
realizzati forando il terreno con idoneo utensile per almeno 0,8 m ed affogando la 
fune in malta anti ritiro all'interno del foro stesso; un tirante ogni 2 m.

L.001.006.002 Metri € 68,24OP

Realizzazione di soglia o traversa in legname durabile, diametro minimo 20 cm, 
previa realizzazione di sede per posa con regolarizzazione del fondo eseguita a 
mano, ogni onere compreso: ancoraggio con pali in legno durabile con diametro 
non inferiore a 20 cm e lunghezza non inferiore a 1,5 m di cui circa 1/3 fuori terra a 
distanza di 1,5 m l'uno dall'altro.

L.001.006.003 Metri € 48,12OP

Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito Scoronamento e regolarizzazione del profilo del terreno, delle scarpate in zona frana e sul ciglio della frana eseguito 
con mezzo mezzanico tipo "ragno" comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva esistente all'interno e sul ciglio con mezzo mezzanico tipo "ragno" comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva esistente all'interno e sul ciglio con mezzo mezzanico tipo "ragno" comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva esistente all'interno e sul ciglio con mezzo mezzanico tipo "ragno" comprensivo del taglio della vegetazione arbustiva esistente all'interno e sul ciglio 
della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.della frana, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

L.001.006.004L.001.006.004L.001.006.004L.001.006.004

classe 2 di difficoltà operativaL.001.006.004.001 Metri quadrati € 7,26OP

classe 3 di difficoltà operativaL.001.006.004.002 Metri quadrati € 7,79OP

classe 4 di difficoltà operativaL.001.006.004.003 Metri quadrati € 8,41OP

Scavo di trincea per formazione di vallo paramassi eseguito con idoneo mezzo meccanico compreso accatastamento Scavo di trincea per formazione di vallo paramassi eseguito con idoneo mezzo meccanico compreso accatastamento Scavo di trincea per formazione di vallo paramassi eseguito con idoneo mezzo meccanico compreso accatastamento Scavo di trincea per formazione di vallo paramassi eseguito con idoneo mezzo meccanico compreso accatastamento 
del materiale di risulta a valle trincea.del materiale di risulta a valle trincea.del materiale di risulta a valle trincea.del materiale di risulta a valle trincea.

L.001.006.005L.001.006.005L.001.006.005L.001.006.005

classe 2 di difficoltà operativaL.001.006.005.001 Metri cubi € 8,37OP

classe 3 di difficoltà operativaL.001.006.005.002 Metri cubi € 9,39OP

classe 4 di difficoltà operativaL.001.006.005.003 Metri cubi € 10,64OP

INTERVENTI DI DISGAGGIOINTERVENTI DI DISGAGGIOINTERVENTI DI DISGAGGIOINTERVENTI DI DISGAGGIOL.001.007L.001.007L.001.007L.001.007

Disgaggio di pareti verticali in roccia eseguito manualmente, consistente nella 
asportazione di pietrame e materiale terroso instabile, escluso l'impiego di ponteggi 
e compreso lo smaltimento del materiale di risulta entro l'area di cantiere

L.001.007.001 Metri quadrati € 12,51OP

Disgaggio di pareti verticali in roccia eseguito manualmente, consistente nella 
asportazione di pietrame e materiale terroso instabile, compresi  eventuali ponteggi 
con  altezza fino a 3 m e lo smaltimento del materiale di risulta entro l'area di 
cantiere

L.001.007.002 Metri quadrati € 16,11OP
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Disgaggio di pareti verticali in roccia eseguito con mezzi meccanici, consistente 
nella asportazione di pietrame e materiale terroso instabile fino ad un altezza pari 
all'operatività del braccio meccanico compreso lo smaltimento del materiale di 
risulta entro l'area di cantiere

L.001.007.003 Metri quadrati € 5,24OP

MOVIMENTI TERRA PER DIVERSIFICAZIONE HABITATMOVIMENTI TERRA PER DIVERSIFICAZIONE HABITATMOVIMENTI TERRA PER DIVERSIFICAZIONE HABITATMOVIMENTI TERRA PER DIVERSIFICAZIONE HABITATL.001.008L.001.008L.001.008L.001.008

Movimenti di terra per diversificazione di habitat per la realizzazione di boschi 
permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo. Movimenti costituiti da 
sterri e/o riporti di almeno 0,50 metri rispetto al piano di campagna e fino a 1,00 
metri dal piano di campagna, con pendenza delle scarpate di massimo 20% 
formanti almeno una depressione profonda in media 0,50 metri interessante non 
meno del 10% della superficie dell'appezzamento (movimentazione minima di terra: 
500 mc/ha).

L.001.008.001 Ettaro € 1.453,83OP

OPERE VARIEOPERE VARIEOPERE VARIEOPERE VARIEL.001.009L.001.009L.001.009L.001.009

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 45 x h15) - classe di difficoltà operativa 1

L.001.009.001 Metri € 46,12OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 45 x h15) - classe di difficoltà operativa 2

L.001.009.002 Metri € 48,59OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 45 x h15) - classe di difficoltà operativa 3

L.001.009.003 Metri € 52,56OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 45 x h15) - classe di difficoltà operativa 4

L.001.009.004 Metri € 55,21OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 35 x h15) - classe di difficoltà operativa 1

L.001.009.005 Metri € 41,53OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 35 x h15) - classe di difficoltà operativa 2

L.001.009.006 Metri € 43,78OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 35 x h15) - classe di difficoltà operativa 3

L.001.009.007 Metri € 47,10OP

Getto di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, per 
opere di copertina, gettato con l'ausilio dei casseri, l'armatura in ferro, in ragione di 
kg 40 su metro cubo, e la zanca in ferro per il fissaggio delle putrelle (Sezione 
copertina cm 35 x h15) - classe di difficoltà operativa 4

L.001.009.008 Metri € 53,86OP

IMPERMEABILIZZAZIONIIMPERMEABILIZZAZIONIIMPERMEABILIZZAZIONIIMPERMEABILIZZAZIONIL.001.010L.001.010L.001.010L.001.010
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Posa di strato impermeabilizzante (bacini, laghetti artificiali, fondi o copertura 
discariche ecc.) mediante impiego di geocomposito bentonitico, esclusa la 
preparazione del  sottofondo regolarizzato, privo di elementi laceranti o pungenti

L.001.010.001 Metri quadrati € 16,69OP

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI IDRAULICO 
FORESTALI

M

INTERVENTI ANTIEROSIVIM.001

GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE…GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE…GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE…GRIGLIE, RETI, BIOSTUOIE…M.001.001M.001.001M.001.001M.001.001

Rivestimento di scarpata previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una 
biostuia in paglia (peso minimo di 300 g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e 
con picchetti (o staffe) in acciaio (Biostuoia in paglia)

M.001.001.001 Metri quadrati € 6,81OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Rivestimento di scarpata di elevata pendenza o con alto grado di erosione, previa 
semina(40 g/mq) mediante la stesura di una biostuia in cocco (peso minimo di 400 
g/mq), fissata al terreno con interro ai bordi e con picchetti (o staffe) in acciaio 
(Biostuoia in cocco).

M.001.001.002 Metri quadrati € 10,32OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Rivestimento di scarpata, previa semina (40 g/mq) mediante la stesura di una 
biostuia in fibre miste paglia-cocco, con % in paglia non inferiore al 40%, di peso 
minimo di 400 g/mq, fissata al terreno con interro ai bordi e con pichetti (o staffe) in 
acciaio (Biostuia in paglia-cocco)

M.001.001.003 Metri quadrati € 8,01OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Posa in opera di biostuoia antierosiva di juta, maglia aperta di 1x1,5 cm da 
utilizzarsi  per rivestimento antierosivo su scarpate sponde fluviali o lacustri purchè 
a bassa pendenza e bassa velocità della corrente, su substrati denudati o di 
neoformazione, e fissaggio della stessa al terreno tramite picchetti (o staffe) in 
acciaio. Inclusa  semina (40g/mq) (biotessile in juta).

M.001.001.004 Metri quadrati € 8,45OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su 
scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in 
ragione di n° 2-4/mq. Successivamente tamponato con miscela composta da 
sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che 
verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici fino a 500 
mq.

M.001.001.005 Metri quadrati € 10,55OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su 
scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in 
ragione di n° 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela composta da 
sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che 
verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici da 500 a 
3000 mq.

M.001.001.006 Metri quadrati € 9,97OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 1x1,5 cm su 
scarpata precedentemente regolarizzata, inclusi i picchetti di fissaggio in ferro in 
ragione di n° 2-4/m2 Successivamente tamponato con miscela composta da 
sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze collanti e fertilizzanti, che 
verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione. Per superfici oltre 3000 
mq.

M.001.001.007 Metri quadrati € 9,38OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Protezione di scarpate in terra mediante la posa  di struttura sintetica a geocelle a 
nido d'ape geocella di spessore 10 cm, ed al suo intasamento con terreno vegetale, 
considerando di intervenire su un sottofondo precedentemente livellato e liberato 
da radici e sassi sporgenti, e fissaggio in trincea in testa con picchetti di ferro 
acciaioso a "U", altri ancoraggi andranno posizionati in ragione di 1 ogni 2 celle 
lungo la scarpata (Geocelle a nido d'ape in materiale sintetico). Inclusi il successivo 
riempimento con terreno e la  semina (40 gr/mq).

M.001.001.008 Metri quadrati € 21,66OP

Costo Standard Oper: . .0 .04
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Posa in opera di geostuia sintetica tridimensionale di spessore minimo di 8 mm da 
utilizzarsi  per rivestimento  su scarpate, versanti, sponde fluviali soggette ad 
erosione superficiale, e fissaggio della stessa al terreno sia con interramento per 
almeno 

M.001.001.009 Metri quadrati € 12,31OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Inerbimento su georete tridimensionale per scarpate con pendenza 45-50°. 
Fornitura e srotolamento di georete grimpante tridimensionale su superficie 
regolarizzata e libera da pietre e radici; successivo fissaggio, lungo il bordo 
superiore ed inferiore del

M.001.001.010 Metri quadrati € 13,72OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Fornitura e posa in opera di georete per il consolidamento di scarpate e sponde 
fluviali fissata al terreno con picchetti di legno o metallici, costituita da intreccio di 
fibre naturali di juta non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza 
meccanica non inferiore a 5 Kn/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm 
compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte 
secondo le indicazioni della D.L.

M.001.001.011 Metri quadrati € 3,51OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Rivestimento di scarpate, anche di notevole pendenza, in presenza fenomeni di 
accelerata erosione superficiale, mediante la posa e il fissaggio successivi (a 
monte e a valle ) con picchetti in acciaio di una geostuia tridimensionale di 
spessore minimo di 

M.001.001.012 Metri quadrati € 23,11OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Armatura vegetale del terreno mediante l’utilizzo di piante erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, Armatura vegetale del terreno mediante l’utilizzo di piante erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, Armatura vegetale del terreno mediante l’utilizzo di piante erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, Armatura vegetale del terreno mediante l’utilizzo di piante erbacee in pane di terra abbinate a microrganismi del suolo, 
con funzione antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche per il controllo dell’erosione superficiale e la con funzione antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche per il controllo dell’erosione superficiale e la con funzione antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche per il controllo dell’erosione superficiale e la con funzione antierosiva certificabile attraverso prove geotecniche per il controllo dell’erosione superficiale e la 
stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al  taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al  taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al  taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e stabilizzazione corticale di pendii e arginature. Valori di riferimento: resistenza al  taglio di 15-20 Kpa dopo 4-6 mesi e 
valori di 30-40 Kpa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm).valori di 30-40 Kpa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm).valori di 30-40 Kpa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm).valori di 30-40 Kpa dopo 12-24 mesi dalla posa, con spostamenti orizzontali in esercizio trascurabili (inferiori a 20 mm).

M.001.001.013M.001.001.013M.001.001.013M.001.001.013

modulo di posa in opera con n. 1 pianta/mqM.001.001.013.001 Metri quadrati € 7,50OP

modulo di posa in opera con n. 2 piante/mqM.001.001.013.002 Metri quadrati € 14,99OP

modulo di posa in opera con n. 3 piante/mqM.001.001.013.003 Metri quadrati € 22,55OP

Fornitura e posa di biorete antierosione in fibra di cocco di per unitario minimo di 
700 gr/m2, per la protezione temporanea contro l’erosione delle scarpate e per 
favorire il rinverdimento

M.001.001.014 Metri quadrati € 5,40OP

Fornitura e posa di una geogriglia tridimensionale di spessore minimo 10 mm, 
realizzata in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo, coperte con rivestimento 
polimerico inerte, come elemento per il controllo dell’erosione. La geogriglia 
tridimensionale con resistenza a trazione minima senza tolleranza a breve termine 
della geogriglia dovrà essere non inferiore a 20 kN/m nella direzione longitudinale, 
cui dovrà corrispondere un allungamento non superiore al 12,5%

M.001.001.015 Metri quadrati € 7,74OP

INTERVENTI STABILIZZANTI M.002

VIMINATEVIMINATEVIMINATEVIMINATEM.002.001M.002.001M.002.001M.002.001

Realizzazione di  viminate vive su versante o pendio costituite da: pali di castagno 
(larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con 
inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m, collegati 
con un intreccio di verghe vive di salice parzialmente o totalmente interrate ad 
opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: lunghezza pali 
1 m e diametro fino 10 cm, diametro verghe fino a 3 cm e lunghezza 1,5 m, filo di 
ferro diametro 3 mm,  altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 cm.

M.002.001.001 Metri € 16,57OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

GRATICCIATE e FASCINATEGRATICCIATE e FASCINATEGRATICCIATE e FASCINATEGRATICCIATE e FASCINATEM.002.002M.002.002M.002.002M.002.002
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Realizzazione di graticciata su versante o pendio costituita da: pali di castagno 
(larice, robinia, carpino nero...) infissi nel terreno per 2/3 della loro lunghezza, con 
inclinazione quasi normale al piano del pendio ed intervallati di 0,50 m., collegati 
con un intreccio di rami sufficientemente flessibili (castagno, nocciolo..parzialmente 
interrate ad opera finita e legate ai pali con filo di ferro. Parametri di riferimento: 
lunghezza pali 1 m e diametro fino 10 cm, diametro rami fino a 3 cm e lunghezza 
1,5 m, filo di ferro diametro 3 mm, altezza di riferimento dell'opera fuori terra di 30 
cm.

M.002.002.001 Metri € 18,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Realizzazione di fascinata viva per il consolidamento del piede delle sponde di corsi 
d'acqua con velocità moderata, tramite apertura di un solco e posa di fascina 
composta da verghe di salice,  tenute assieme da filo ogni 30 cm, fissata ogni 80 
cm con pali di legno. La base del solco sarà rinforzata tramite posa di ramaglia 
sporgente nell'acqua. La fascinata si troverà fuori dal livello medio dell'acqua per 
almeno metà del suo diametro (Fascinata viva spondale). Parametri di riferimento: 
profondità solco 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna e lunghe 4 m composta 
mediamente da 30 verghe di salice rosso o di ripa ; filo di ferro diametro 3 mm; 
paletti diametro 10 cm lunghezza superiore al diametro della fascina.

M.002.002.002 Metri € 27,62OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Realizzazione di una fascinata per la captazione di acque sotterranee disposta 
perpendicolarmente alle linee di massima pendenza, tramite apertura di un solco  
per la posa sul fondo di 1 fascina di ramaglia viva di Salix spp. legata con filo di 
ferro e fissata al terreno tramite paletti inseriti obliquamente; segue il riempimento 
del solco. (Fascinata drenante lungo pendio). Parametri di riferimento: profondità 
solco 40 cm, larghezza 40 cm; fascine di diametro 50 cm ognuna composta 
mediamente da 30 verghe; filo di ferro diametro 3 mm; paletti diametro 10 cm 
lunghezza superiore al diametro della fascina.

M.002.002.003 Metri € 25,49OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

CORDONATECORDONATECORDONATECORDONATEM.002.003M.002.003M.002.003M.002.003

Formazione di una cordonata su pendii anche molto ripidi ed instabili, tramite 
formazione di una banchina a "L"  parallela alle curve di livello, in contropendenza a 
monte di circa 10°, successiva posa longitudinale sul fondo di stanghe come 
sostegno e stesura di ramaglia morta di conifere, copertura con strato di terreno e 
messa a dimora  di talee di salice. Il tutto ricoperto con terreno di riporto della 
cordonata superiore distanziata di circa 2 m. Parametri di riferimento: profondità 
banchina 50 cm, diametro stanghe 8 cm e lunghezza 2 m, lunghezza talee 60 cm e 
densità di messa a dimora in numero di 10 per m.

M.002.003.001 Metri quadrati € 43,66OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di siepe-cespuglio mediante la realizzazione di una banchina della 
profondità minima di 60 cm e contropendenza del 10% ad interasse di 2.00/3.00 m, 
successiva messa a dimora di talee di salice in numero minimo di 15 m e piantine 
radicate ad alta capacità vegetativa in numero minimo di 4 m, di varietà garantita, in 
buono stato, prive di lesioni o patologie in atto. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per lo scavo del terrazzamento, la fornitura e posa delle piante, 
il riempimento e la pareggiatura dello scavo con il terreno asportato dalla banchina 
superiore, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

M.002.003.002 Metri € 25,80OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Realizzazione di copertura diffusa con astoni di salice su sponda di alveo. 
Modellamento sponda con escavatore, scavo di un fosso alla base della sponda 
(larghezza: 40 cm, profondità: 30 cm) posa di 3 file di paletti di legname (diametro: 
5 cm, lunghezza:

M.002.003.003 Metri € 120,36OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

DRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONEDRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONEDRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONEDRENAGGI e OPERE di CAPTAZIONEM.002.004M.002.004M.002.004M.002.004

Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con Fornitura e posa di tubo drenante in plastica microforato del diametro di cm 20, forato con nervature, ricoperto con 
geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato geotessuto. Il geotessile dovrà richiudere il tubo con la sovrapposizione di lembi di chiusura di almeno cm 20 e fissato 
al fine di evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. Compreso ogni altro onere ed accessorio al fine di evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. Compreso ogni altro onere ed accessorio al fine di evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. Compreso ogni altro onere ed accessorio al fine di evitare l'apertura ed impedire l'infiltrazione del materiale terroso. Compreso ogni altro onere ed accessorio 
per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

M.002.004.001M.002.004.001M.002.004.001M.002.004.001

classe 2 di difficoltà operativaM.002.004.001.001 Metri € 13,81OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.002.004.001.002 Metri € 15,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .04
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classe 4 di difficoltà operativaM.002.004.001.003 Metri € 18,41OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di canale centrale di sgrondo delle acque superficiali, a sezione semicircolare, costituita da massi di Formazione di canale centrale di sgrondo delle acque superficiali, a sezione semicircolare, costituita da massi di Formazione di canale centrale di sgrondo delle acque superficiali, a sezione semicircolare, costituita da massi di Formazione di canale centrale di sgrondo delle acque superficiali, a sezione semicircolare, costituita da massi di 
dimensione medio-piccole intasati in terra battuta, posati in maniera regolare, dimensioni medie larghezza cm 150 dimensione medio-piccole intasati in terra battuta, posati in maniera regolare, dimensioni medie larghezza cm 150 dimensione medio-piccole intasati in terra battuta, posati in maniera regolare, dimensioni medie larghezza cm 150 dimensione medio-piccole intasati in terra battuta, posati in maniera regolare, dimensioni medie larghezza cm 150 
profondità cm 30, successivo inerbimento, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta profondità cm 30, successivo inerbimento, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta profondità cm 30, successivo inerbimento, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta profondità cm 30, successivo inerbimento, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta 
secondo le indicazioni della D.L.secondo le indicazioni della D.L.secondo le indicazioni della D.L.secondo le indicazioni della D.L.

M.002.004.002M.002.004.002M.002.004.002M.002.004.002

classe 2 di difficoltà operativaM.002.004.002.001 Metri quadrati € 36,07OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.002.004.002.002 Metri quadrati € 40,13OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.002.004.002.003 Metri quadrati € 44,20OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di canaletta trasversale in legname e pietrame a sezione semicircolare sorretta da tronchi con intelaiatura Formazione di canaletta trasversale in legname e pietrame a sezione semicircolare sorretta da tronchi con intelaiatura Formazione di canaletta trasversale in legname e pietrame a sezione semicircolare sorretta da tronchi con intelaiatura Formazione di canaletta trasversale in legname e pietrame a sezione semicircolare sorretta da tronchi con intelaiatura 
realizzata con due pali di larice o castagno del diametro di 25-30 cm disposti a valle con funzione di contenimento del realizzata con due pali di larice o castagno del diametro di 25-30 cm disposti a valle con funzione di contenimento del realizzata con due pali di larice o castagno del diametro di 25-30 cm disposti a valle con funzione di contenimento del realizzata con due pali di larice o castagno del diametro di 25-30 cm disposti a valle con funzione di contenimento del 
terreno. A monte canaletta in pietrame di dimensioni medio piccole posato a secco con funzione di intercettazione terreno. A monte canaletta in pietrame di dimensioni medio piccole posato a secco con funzione di intercettazione terreno. A monte canaletta in pietrame di dimensioni medio piccole posato a secco con funzione di intercettazione terreno. A monte canaletta in pietrame di dimensioni medio piccole posato a secco con funzione di intercettazione 
dell'acqua meteorica e convogliamento della stessa nel canale di scolo centrale. Inserimento di talee di salice a foglia dell'acqua meteorica e convogliamento della stessa nel canale di scolo centrale. Inserimento di talee di salice a foglia dell'acqua meteorica e convogliamento della stessa nel canale di scolo centrale. Inserimento di talee di salice a foglia dell'acqua meteorica e convogliamento della stessa nel canale di scolo centrale. Inserimento di talee di salice a foglia 
stretta e inerbimento diffuso dell'area circostante il manufatto. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare stretta e inerbimento diffuso dell'area circostante il manufatto. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare stretta e inerbimento diffuso dell'area circostante il manufatto. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare stretta e inerbimento diffuso dell'area circostante il manufatto. Compreso ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.Ll'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.Ll'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.Ll'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L

M.002.004.003M.002.004.003M.002.004.003M.002.004.003

classe 2 di difficoltà operativaM.002.004.003.001 Metri € 42,45OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.002.004.003.002 Metri € 45,10OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.002.004.003.003 Metri € 48,53OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di alveo di deflusso delle acque a sezione semicircolare, realizzato mediante utilizzo di massi reperiti in Formazione di alveo di deflusso delle acque a sezione semicircolare, realizzato mediante utilizzo di massi reperiti in Formazione di alveo di deflusso delle acque a sezione semicircolare, realizzato mediante utilizzo di massi reperiti in Formazione di alveo di deflusso delle acque a sezione semicircolare, realizzato mediante utilizzo di massi reperiti in 
loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. Spessore cls cm 30.loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. Spessore cls cm 30.loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. Spessore cls cm 30.loco posati sul letto di cls con interposta rete elettrosaldata. Spessore cls cm 30.

M.002.004.004M.002.004.004M.002.004.004M.002.004.004

classe 2 di difficoltà operativaM.002.004.004.001 Metri cubi € 109,50OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.002.004.004.002 Metri cubi € 117,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.002.004.004.003 Metri cubi € 141,40OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

INTERVENTI COMBINATI di CONSOLIDAMENTO e REGIMAZIONE DELLE ACQUEM.003

PALIZZATAPALIZZATAPALIZZATAPALIZZATAM.003.001M.003.001M.003.001M.003.001

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno  infissi verticalmente. A 
ridosso della parte emergente verranno disposti orizzontalmente delle pertiche di 
castagno, legate con filo di ferro, per la trattenuta del materiale di risulta. A 
completamento dell'opera si prevede la messa a dimora di talee di salice. 
Parametri di riferimento: pali legno di 20 cm di diametro e lunghezza 150 cm, 
diametro pertiche di 10 cm e lunghezza 2 m, filo di ferro di diametro 3 mm, distanza 
pali di larice o castagno di 1,5 m infissi per i 2/3 della lunghezza.

M.003.001.001 Metri € 48,77OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

PALIFICATE PALIFICATE PALIFICATE PALIFICATE M.003.002M.003.002M.003.002M.003.002

Costruzione di una palificata in legname a parete singola, con base in 
contropendenza, e funzione prevalente di rivestimento spondale, costituita da: 
tondame scortecciato infisso per almeno 2/3, posizionamento sopra questi di 
tondame orizzontale e fissati

M.003.002.001 Metri € 97,96OP

Costo Standard Oper: . .0 .04
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Realizzazione di palificata di sostegno (arcia) a una parete mista in pietrame e 
legname composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo di larice o 
castagno, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro incastrati e fissati con chiodi, 
staffe e c

M.003.002.002 Metri cubi € 110,72OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Costruzione di una palificata in legname a parete doppia con base in 
contropendenza, e funzione di sostegno spondale,  costituita da un' incastellatura 
di  tondame scortecciato di castagno a formare camere, il tutto fissato tramite 
tondino di ferro e camb

M.003.002.003 Metri cubi € 163,73OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame composta da correnti e traversi Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame composta da correnti e traversi Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame composta da correnti e traversi Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame composta da correnti e traversi 
scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di diametro minimo 20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e 
cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di cambre; fornitura e inserimento di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di 
emettere radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con materiale drenante emettere radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con materiale drenante emettere radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con materiale drenante emettere radici avventizie dal fusto, posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con materiale drenante 
proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compresa la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compresa la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compresa la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compresa la formazione degli incastri ed ogni altro onere ed 
accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL.accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL.accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL.accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le indicazioni della DL.

M.003.002.005M.003.002.005M.003.002.005M.003.002.005

classe 2 di difficoltà operativaM.003.002.005.001 Metri cubi € 237,78OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.002.005.002 Metri cubi € 253,20OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.002.005.003 Metri cubi € 267,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante elicottero (rif. 
B.046)

M.003.002.005.004 Metri cubi € 316,88OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

GRATEGRATEGRATEGRATEM.003.003M.003.003M.003.003M.003.003

Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in erosione, previa 
creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa 
di tondame longitudinale, e successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio 
tramite 

M.003.003.001 Metri quadrati € 147,92OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

BRIGLIEBRIGLIEBRIGLIEBRIGLIEM.003.004M.003.004M.003.004M.003.004

Formazione di una briglia in legname e pietrame in alvei, tramite: scavo con mezzo 
meccanico, costruzione del cassone di contenimento mediante incastellatura del 
tondame castagno fissati tra di loro tramite barre ad aderenza migliorata chiodi e 
graffe ed 

M.003.004.001 Metri cubi € 231,96OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di Formazione di briglia con paramento esterno eseguito in pietrame recuperato in loco, con ossatura in getto di 
calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di calcestruzzo dosato a q.li 3,0 di cemento per metro cubo d'impasto, compresi i compensi per la formazione di 
superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di superficie di scarpa, di spigoli o riseghe, della posa di tubi in pvc di diametro 100 mm per drenaggio, del ferro di 
armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale armatura, i casseri per la formazione del paramento interno, nonché l'onere per il riempimento con adeguato materiale 
retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le retrostante l'armatura ed ogni altro onere e accessorio per dare l' opera compiuta a regola d' arte secondo le 
indicazioni della DL.indicazioni della DL.indicazioni della DL.indicazioni della DL.

M.003.004.002M.003.004.002M.003.004.002M.003.004.002

classe 2 di difficoltà operativaM.003.004.002.001 Metri cubi € 331,49OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.004.002.002 Metri cubi € 356,25OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.004.002.003 Metri cubi € 365,05OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativa con trasporto dei materiali mediante elicotteroM.003.004.002.004 Metri cubi € 576,70OP

Costo Standard Oper: . .0 .04
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Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 15 cm in blocchi Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 15 cm in blocchi Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 15 cm in blocchi Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 15 cm in blocchi 
quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura 
dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

M.003.004.003M.003.004.003M.003.004.003M.003.004.003 Metri quadratiMetri quadratiMetri quadratiMetri quadrati € 148,20€ 148,20€ 148,20€ 148,20

classe 2 di difficoltà operativaM.003.004.003.001 Metri quadrati € 369,37OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.004.003.002 Metri quadrati € 373,57OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.004.003.003 Metri quadrati € 383,91OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 30 cm in blocchi Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 30 cm in blocchi Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 30 cm in blocchi Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato dello spessore di 30 cm in blocchi 
quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura quadrati della larghezza e lunghezza di cm 100, posati in opera con malta a q.li 4,00 di cemento, compresa la stilatura 
dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera dei giunti, i ferri d'ancoraggio con diametro 26 mm L=1,00 m ed ogni altro onere e accessorio per dare l'opera 
compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

M.003.004.004M.003.004.004M.003.004.004M.003.004.004

classe 2 di difficoltà operativaM.003.004.004.001 Metri quadrati € 516,57OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.004.004.002 Metri quadrati € 523,57OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.004.004.003 Metri quadrati € 533,91OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato 
dello spessore di 15 cm in blocchi rettangolari aventi larghezza minima di 25 cm e 
lunghezza di cm 100, con due fori passanti del diametro di 30 mm necessari a 
permettere l'

M.003.004.005 Metri quadrati € 383,00OP

Formazione di gaveta (modulo di 1 mq) in pietrame porfirico o granitico squadrato 
dello spessore di 30 cm in blocchi rettangolari aventi larghezza minima di 25 cm e 
lunghezza di cm 100, con due fori passanti del diametro di 30 mm necessari a 
permettere l'

M.003.004.006 Metri quadrati € 543,61OP

SCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEOSCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEOSCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEOSCOGLIERE, GABBIONATE, SOGLIE e INTERVENTI IN ALVEOM.003.005M.003.005M.003.005M.003.005

Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 
0,80 m, volume medio 0,45 mc, intasata con calcestruzzo tipo R325 con resistenza 
caratteristica 250 kg/cmq, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina delle 
scarpate sovrastanti  fino al vertice delle sponde ed ogni altro onere  per dare 
l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.

M.003.005.001 Metri quadrati € 61,42OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

senza fornitura di pietrameM.003.005.001.001 Metri quadrati € 63,85OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

con fornitura di pietrameM.003.005.001.002 Metri quadrati € 110,21OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di scogliera costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 
0,80 m, volume medio 0,45 m3, intasata con calcestruzzo con resistenza 
caratteristica R'ck 250 kg/cm2, compresa l'eventuale regolarizzazione e semina 
delle scarpate sovrastanti  fino al vertice delle sponde ed ogni altro onere  per dare 
l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L.

M.003.005.002 Metri quadrati € 50,81OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 Formazione di scogliera a secco, costituita da massi ciclopici di dimensioni minime 0,80 x 0,80 m, volume medio 0,45 
mc, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità un piano d' mc, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità un piano d' mc, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità un piano d' mc, avente scarpa esterna e paramento interno del 30%, sgrossato in maniera da ottenere in sommità un piano d' 
appoggio pressoché orizzontale, con chiusura delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione.appoggio pressoché orizzontale, con chiusura delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione.appoggio pressoché orizzontale, con chiusura delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione.appoggio pressoché orizzontale, con chiusura delle fessure mediante grosse scaglie, escluso lo scavo di fondazione.

M.003.005.003M.003.005.003M.003.005.003M.003.005.003

classe 2 di difficoltà operativaM.003.005.003.001 Metri cubi € 79,96OP

Costo Standard Oper: . .0 .04
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classe 3 di difficoltà operativaM.003.005.003.002 Metri cubi € 84,02OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.005.003.003 Metri cubi € 88,09OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Realizzazione di gabbionate come la voce G.1.4.8. Distribuzione di terreno agrario 
sulla pedata della gabbionata per uno spessore medio di 40 cm, e messa a dimora 
di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa  (diametro 5 cm 
e lunghe

M.003.005.004 Unità € 303,01OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, eseguito per strati costipati con idoneo Riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, eseguito per strati costipati con idoneo Riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, eseguito per strati costipati con idoneo Riposizionamento e profilatura del materiale di risulta a valle della trincea, eseguito per strati costipati con idoneo 
mezzo meccanico, per formazione di sbarramento fuori terra, compreso formazione di scogliera di massi mezzo meccanico, per formazione di sbarramento fuori terra, compreso formazione di scogliera di massi mezzo meccanico, per formazione di sbarramento fuori terra, compreso formazione di scogliera di massi mezzo meccanico, per formazione di sbarramento fuori terra, compreso formazione di scogliera di massi 
ciclopicireperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Altezza scogliera m. 1,00.ciclopicireperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Altezza scogliera m. 1,00.ciclopicireperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Altezza scogliera m. 1,00.ciclopicireperiti in loco al piede del vallo lato di valle e lungo apertura. Altezza scogliera m. 1,00.

M.003.005.005M.003.005.005M.003.005.005M.003.005.005

classe 2 di difficoltà operativaM.003.005.005.001 Metri quadrati € 12,90OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.005.005.002 Metri quadrati € 15,25OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.005.005.003 Metri quadrati € 16,85OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; Svasamento alveo della vallecola principale con riporto del materiale di risulta sulle sponde e riprofilatura delle stesse; 
comprensivo  di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde.comprensivo  di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde.comprensivo  di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde.comprensivo  di taglio della vegetazione arborea ed arbustiva nell'alveo e sulle sponde.

M.003.005.006M.003.005.006M.003.005.006M.003.005.006

classe 2 di difficoltà operativaM.003.005.006.001 Metri cubi € 19,08OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.005.006.002 Metri cubi € 21,87OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.005.006.003 Metri cubi € 24,22OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Solaio in cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di Solaio in cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di Solaio in cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di Solaio in cls Rck 20 e pietra reperita in loco per formazione piano di scorrimento acque, compreso ferro in ragione di 
70 kg/mq, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario. Distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 70 kg/mq, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario. Distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 70 kg/mq, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario. Distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 70 kg/mq, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia ove necessario. Distanza spezzoni d. 20 mm cm 50 
lungo il perimetro orizzontale di aderenza.lungo il perimetro orizzontale di aderenza.lungo il perimetro orizzontale di aderenza.lungo il perimetro orizzontale di aderenza.

M.003.005.007M.003.005.007M.003.005.007M.003.005.007

classe 2 di difficoltà operativaM.003.005.007.001 Metri cubi € 287,09OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.005.007.002 Metri cubi € 298,57OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.005.007.003 Metri cubi € 310,06OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

CREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTICREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTICREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTICREAZIONE, DEMOLIZIONE E MANUTENZIONE OPERE ESISTENTIM.003.006M.003.006M.003.006M.003.006

Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli di gaveta compresi i necessari ponteggi e Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli di gaveta compresi i necessari ponteggi e Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli di gaveta compresi i necessari ponteggi e Scrostamento e pulizia delle fughe del paramento di facciata e dei cordoli di gaveta compresi i necessari ponteggi e 
opere provvisionali.opere provvisionali.opere provvisionali.opere provvisionali.

M.003.006.001M.003.006.001M.003.006.001M.003.006.001

classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.001.001 Metri quadrati € 21,70OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.001.002 Metri quadrati € 23,82OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.001.003 Metri quadrati € 25,52OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Intasamento fino a saturazione e stilatura dei giunti con malta cementizia Rck 20 compresi i necessari ponteggi e Intasamento fino a saturazione e stilatura dei giunti con malta cementizia Rck 20 compresi i necessari ponteggi e Intasamento fino a saturazione e stilatura dei giunti con malta cementizia Rck 20 compresi i necessari ponteggi e Intasamento fino a saturazione e stilatura dei giunti con malta cementizia Rck 20 compresi i necessari ponteggi e 
opere provvisionali.opere provvisionali.opere provvisionali.opere provvisionali.

M.003.006.002M.003.006.002M.003.006.002M.003.006.002
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classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.002.001 Metri quadrati € 28,77OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.002.002 Metri quadrati € 30,69OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.002.003 Metri quadrati € 32,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Cordolo di tamponamento in cls Rck 20 e pietra con ferro di armatura in ragione di kg 40/mc per consolidamento del Cordolo di tamponamento in cls Rck 20 e pietra con ferro di armatura in ragione di kg 40/mc per consolidamento del Cordolo di tamponamento in cls Rck 20 e pietra con ferro di armatura in ragione di kg 40/mc per consolidamento del Cordolo di tamponamento in cls Rck 20 e pietra con ferro di armatura in ragione di kg 40/mc per consolidamento del 
piede briglia comprese cassaforme, ferro e spezzoni di ancoraggio trivellati in roccia.piede briglia comprese cassaforme, ferro e spezzoni di ancoraggio trivellati in roccia.piede briglia comprese cassaforme, ferro e spezzoni di ancoraggio trivellati in roccia.piede briglia comprese cassaforme, ferro e spezzoni di ancoraggio trivellati in roccia.

M.003.006.003M.003.006.003M.003.006.003M.003.006.003

classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.003.001 Metri cubi € 146,60OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.003.002 Metri cubi € 159,75OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.003.003 Metri cubi € 168,75OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista in cls e pietra fino alla quota di imposta della fondazione Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista in cls e pietra fino alla quota di imposta della fondazione Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista in cls e pietra fino alla quota di imposta della fondazione Demolizione completa o parziale di briglia a struttura mista in cls e pietra fino alla quota di imposta della fondazione 
con accatastamento in loco del materiale di risulta.con accatastamento in loco del materiale di risulta.con accatastamento in loco del materiale di risulta.con accatastamento in loco del materiale di risulta.

M.003.006.004M.003.006.004M.003.006.004M.003.006.004

classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.004.001 Metri cubi € 64,39OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.004.002 Metri cubi € 86,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.004.003 Metri cubi € 95,05OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Muratura a struttura mista cls Rck 20 e pietra reperita in loco per realizzazione di muro di sostegno, salto intermedio, Muratura a struttura mista cls Rck 20 e pietra reperita in loco per realizzazione di muro di sostegno, salto intermedio, Muratura a struttura mista cls Rck 20 e pietra reperita in loco per realizzazione di muro di sostegno, salto intermedio, Muratura a struttura mista cls Rck 20 e pietra reperita in loco per realizzazione di muro di sostegno, salto intermedio, 
compresi casseri e ferro in ragione di kg  40/mc, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (lato orografico compresi casseri e ferro in ragione di kg  40/mc, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (lato orografico compresi casseri e ferro in ragione di kg  40/mc, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (lato orografico compresi casseri e ferro in ragione di kg  40/mc, compresi spezzoni di ancoraggio inghisati in roccia (lato orografico 
dx) e nella muratura esistente (lato orografico sx): Distanza spezzoni d. 20 mm pari a cm 50 lungo il perimetro dx) e nella muratura esistente (lato orografico sx): Distanza spezzoni d. 20 mm pari a cm 50 lungo il perimetro dx) e nella muratura esistente (lato orografico sx): Distanza spezzoni d. 20 mm pari a cm 50 lungo il perimetro dx) e nella muratura esistente (lato orografico sx): Distanza spezzoni d. 20 mm pari a cm 50 lungo il perimetro 
verticale di aderenza.verticale di aderenza.verticale di aderenza.verticale di aderenza.

M.003.006.005M.003.006.005M.003.006.005M.003.006.005

classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.005.001 Metri cubi € 365,19OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.005.002 Metri cubi € 384,33OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.005.003 Metri cubi € 403,48OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura mista con cls rck 20 e Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura mista con cls rck 20 e Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura mista con cls rck 20 e Muratura di sostegno ad asse rettilineo o curvilineo per realizzazione di briglia, a struttura mista con cls rck 20 e 
paramento in pietra reperita in loco, compresi spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti, compreso ferro in paramento in pietra reperita in loco, compresi spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti, compreso ferro in paramento in pietra reperita in loco, compresi spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti, compreso ferro in paramento in pietra reperita in loco, compresi spezzoni di ancoraggio trivellati ai muri esistenti, compreso ferro in 
ragione di 30 Kg/mc , escluso il coronamento di gaveta.ragione di 30 Kg/mc , escluso il coronamento di gaveta.ragione di 30 Kg/mc , escluso il coronamento di gaveta.ragione di 30 Kg/mc , escluso il coronamento di gaveta.

M.003.006.006M.003.006.006M.003.006.006M.003.006.006

classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.006.001 Metri cubi € 316,86OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.006.002 Metri cubi € 334,77OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.006.003 Metri cubi € 350,56OP

Costo Standard Oper: . .0 .04

Formazione di malta dosata a 3,00 q.li di cemento R=325 e 1,2 mc di misto di sabbia e ghiaia granulometricamente Formazione di malta dosata a 3,00 q.li di cemento R=325 e 1,2 mc di misto di sabbia e ghiaia granulometricamente Formazione di malta dosata a 3,00 q.li di cemento R=325 e 1,2 mc di misto di sabbia e ghiaia granulometricamente Formazione di malta dosata a 3,00 q.li di cemento R=325 e 1,2 mc di misto di sabbia e ghiaia granulometricamente 
idoneo per calcestruzzi ordinariidoneo per calcestruzzi ordinariidoneo per calcestruzzi ordinariidoneo per calcestruzzi ordinari

M.003.006.007M.003.006.007M.003.006.007M.003.006.007

classe 1 di difficoltà operativaM.003.006.007.001 Metri cubi € 84,97OP

classe 2 di difficoltà operativaM.003.006.007.002 Metri cubi € 95,83OP
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classe 3 di difficoltà operativaM.003.006.007.003 Metri cubi € 128,09OP

classe 4 di difficoltà operativaM.003.006.007.004 Metri cubi € 141,55OP

ARREDO PER LA FRUIZIONE TURISTICO RICREATIVAN

Aree di sostaN.001

Area di sosta: posa in opera di massello autobloccante per pavimentazione erbosa in 
calcestruzzo vibrocompresso (elementi da 50x50x8 cm.). Comprensiva di formazione 
di cassonetto, stesura e livellamento di materiale drenante, sabbia e terra di coltura e 
successiva semina.

N.001.001 Metri quadrati € 55,18OP

Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic (cod. C.7.1)N.001.002 Unità € 653,52OP

Realizzazione di punto fuoco (cod. C.7.2)N.001.003 Unità € 1.440,59OP

Fornitura e posa in opera di bacheca (cod. C.7.3)N.001.004 Unità € 522,06OP

Fornitura e posa in opera di panchina a tre posti (cod. C.7.4)N.001.005 Unità € 441,37OP

Fornitura e posa in opera di portarifiuti (cod. C.7.5)N.001.006 Unità € 162,60OP

Fornitura e posa in opera di freccia segnaletica in legno mordenzato con scritte 
intagliate, sorretta da palo in legno di larice diam. cm 10 conficcato nel terreno per 
minimo 60 cm, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l’opera compiuta a 
regola d’arte

N.001.007 Unità € 73,59OP

Fornitura e posa in opera di freccia segnaletica in legno mordenzato con scritte 
intagliate, sorretta da palo in legno di larice diam. cm 10, compreso scavo, getto del 
plinto in cls dim. cm 40x40xh50, compreso ogni altro onere ed accessorio per dare 
l’ope

N.001.008 Unità € 88,04OP

Realizzazione di fontana costituita da tronco di larice incavato lunghezza ml 
2,50/3,00 diametro cm 40, posato su muratura in pietrame e malta, compreso 
collegamento alle tubazioni sia in entrata che in uscita, compreso tubo in ferro per 
uscita acqua, compreso preparazione del piano di posa costituito da basamento in 
calcestruzzo larghezza ml 1,00, lunghezza ml 4,00 e altezza ml 0,15 e qualsiasi altra 
opera necessaria al fine di realizzare l’opera a regola d’arte.

N.001.009 Unità € 1.841,68OP

Manufatti del "Quaderno delle Opere Tipo"N.002

Panche senza schienale (mod. riferimento DP1)Panche senza schienale (mod. riferimento DP1)Panche senza schienale (mod. riferimento DP1)Panche senza schienale (mod. riferimento DP1)N.002.001N.002.001N.002.001N.002.001

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.001.001 Unità € 122,90OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.001.002 Unità € 144,73OP

Panche senza schienale (mod. riferimento DP2)Panche senza schienale (mod. riferimento DP2)Panche senza schienale (mod. riferimento DP2)Panche senza schienale (mod. riferimento DP2)N.002.002N.002.002N.002.002N.002.002
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processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.002.001 Unità € 159,44OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.002.002 Unità € 181,27OP

Panche senza schienale (mod. riferimento DP3)Panche senza schienale (mod. riferimento DP3)Panche senza schienale (mod. riferimento DP3)Panche senza schienale (mod. riferimento DP3)N.002.003N.002.003N.002.003N.002.003

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.003.001 Unità € 171,94OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.003.002 Unità € 193,77OP

Panche senza schienale (mod. riferimento DP3bis)Panche senza schienale (mod. riferimento DP3bis)Panche senza schienale (mod. riferimento DP3bis)Panche senza schienale (mod. riferimento DP3bis)N.002.004N.002.004N.002.004N.002.004

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.004.001 Unità € 151,17OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.004.002 Unità € 173,00OP

Panche senza schienale (mod. riferimento DP4)Panche senza schienale (mod. riferimento DP4)Panche senza schienale (mod. riferimento DP4)Panche senza schienale (mod. riferimento DP4)N.002.005N.002.005N.002.005N.002.005

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.005.001 Unità € 282,52OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.005.002 Unità € 304,35OP

Panche con schienale (mod. riferimento DPS1)Panche con schienale (mod. riferimento DPS1)Panche con schienale (mod. riferimento DPS1)Panche con schienale (mod. riferimento DPS1)N.002.006N.002.006N.002.006N.002.006

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.006.001 Unità € 203,75OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.006.002 Unità € 225,58OP

Panche con schienale (mod. riferimento DPS2)Panche con schienale (mod. riferimento DPS2)Panche con schienale (mod. riferimento DPS2)Panche con schienale (mod. riferimento DPS2)N.002.007N.002.007N.002.007N.002.007

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.007.001 Unità € 190,48OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.007.002 Unità € 212,31OP

Panche con schienale (mod. riferimento DPS3)Panche con schienale (mod. riferimento DPS3)Panche con schienale (mod. riferimento DPS3)Panche con schienale (mod. riferimento DPS3)N.002.008N.002.008N.002.008N.002.008
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processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.008.001 Unità € 250,29OP

processo lavorativo consistente in abbattimento della pianta, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.008.002 Unità € 272,12OP

Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT1)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT1)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT1)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT1)N.002.009N.002.009N.002.009N.002.009

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.009.001 Unità € 325,88OP

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.009.002 Unità € 347,71OP

Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT2)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT2)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT2)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT2)N.002.010N.002.010N.002.010N.002.010

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.010.001 Unità € 545,12OP

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.010.002 Unità € 566,95OP

Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT3)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT3)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT3)Tavoli completi di panche (mod. riferimento DT3)N.002.011N.002.011N.002.011N.002.011

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.011.001 Unità € 704,74OP

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.011.002 Unità € 726,57OP

Bacheca (mod. riferimento IBG1)Bacheca (mod. riferimento IBG1)Bacheca (mod. riferimento IBG1)Bacheca (mod. riferimento IBG1)N.002.012N.002.012N.002.012N.002.012

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, allestimento in loco, 
predisposizione dei singoli pezzi e assemblaggio

N.002.012.001 Unità € 239,34OP

processo lavorativo consistente in abbattimento delle piante, trasporto per 
stagionatura, successivo trasporto in loco di posa in opera e assemblaggio dei 
singoli pezzi

N.002.012.002 Unità € 260,30OP

OPERE VARIE SENZA ANALISI PREZZIV

Esecuzione di disgaggio di materiale roccioso in parete, compresa pulitura mediante 
taglio degli arbusti, estirpazione di radici e ceppaie, rimozione di tutte le parti 
pericolanti di natura e materiali diversi, da eseguirsi a mano in zone di pendio 
mediante personale equipaggiato con attrezzature speciali, quali imbragature, corde, 
moschettoni, scalette; compresa raccolta ed trasporto materiale di risulta alle 
discariche fino a distanza indicativa di 10 km. - espresso in Mq. (G.1)

V.001

classe 2 di difficoltà operativaV.001.001 Corpo € 6,00PU
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classe 3 di difficoltà operativaV.001.002 Corpo € 8,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.001.003 Corpo € 10,00PU

Barriera paramassi di III classe, categoria A EOTA ETAG 27: fornitura e posa in 
opera di barriera paramassi a rete in acciaio idonea a garantire l'arresto di un blocco 
roccioso animato da una energia cinetica all'impatto da 1.000 Kj - espresso in Mq. 
(G.1.6)

V.002

classe 2 di difficoltà operativaV.002.001 Corpo € 230,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.002.002 Corpo € 245,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.002.003 Corpo € 260,00PU

Barriera paramassi di V classe, categoria A EOTA ETAG 27: fornitura e posa in opera 
di barriera paramassi a rete in acciaio idonea a garantire l'arresto di un blocco 
roccioso animato da una energia cinetica all'impatto da 2.000 Kj - espresso in Mq. 
(G.1.6)

V.003

classe 2 di difficoltà operativaV.003.001 Corpo € 250,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.003.002 Corpo € 265,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.003.003 Corpo € 280,00PU

Barriera paramassi di VI classe, categoria A EOTA ETAG 27: fornitura e posa in 
opera di barriera paramassi a rete in acciaio idonea a garantire l'arresto di un blocco 
roccioso animato da una energia cinetica all'impatto da 3.000 Kj - espresso in Mq. 
(G.1.6)

V.004

classe 2 di difficoltà operativaV.004.001 Corpo € 380,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.004.002 Corpo € 400,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.004.003 Corpo € 420,00PU

Formazione di drenaggi con fascine, realizzato mediante scavo in sezione ristretta 
della larghezza di 50 cm e profondità di 100 cm, la posa sul fondo dello scavo di tubo 
drenante microforato flessibile diametro 160 mm rivestito con tessuto non tessuto, e 
riempimento nei primi 50 cm di materiale drenante, e sovrastante posa di fascine in 
verghe di materiale vegetale vivo sino a riempimento dello scavo, posa di picchetti 
in legno ogni 70-80 cm al fine di fissare le fascine al terreno. Il tubo microforato 
dovrà essere innestato nel fosso di deflusso - espresso in Mc. (H.2.4)

V.005

classe 2 di difficoltà operativaV.005.001 Corpo € 15,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.005.002 Corpo € 20,00PU
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classe 4 di difficoltà operativaV.005.003 Corpo € 25,00PU

Fornitura e posa di rete metallica per rivestimento di scarpata o pareti rocciose in 
tensione sull'area di realizzazione, con frequenza ogni 5 metri delle cortine di 
aderenza di diametro pari a 8 mm; ancoraggio con tondi di ferro con diametro pari a 
22 mm infissi nel terreno sottostante per almeno 50 cm e sigillato in malta; numero 
minimo di ancoraggi/mq pari a n. 4. Operazioni comprese nel costo: scoronamento 
corona di frana, taglio piante, eventuale rimozione ceppaie su indicazione D.L., 
disgaggio e pulizia della parete, abbattimento volumi di roccia o terreno in equilibrio 
instabile, allontanamento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, piccole 
opere accessorie e materiali di rapido consumo - espresso in Mq. (G.1.7)

V.006

classe 2 di difficoltà operativaV.006.001 Corpo € 17,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.006.002 Corpo € 20,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.006.003 Corpo € 23,00PU

Realizzazione di soglia in massi ciclopici a secco di volume medio pari ad 1,00 mc, 
ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di 
posa, i massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle 
vanno legati oltre che tra loro anche alternativamente, a dei piloni in fetto doppio T 
(anima 10 cm, lunghezza 1,5-2,5 m) ed infissi nell'alveo per 1-1,5 m, con interasse di 
m 2.  la legatura viene eseguita tramite una fune in acciaio (diametro 16 mm) 
passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e 
profondità  adeguata ai massi medesimi, ed ancorata ai massi con malta cementizia 
anti ritiro compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire 
il lavoro a regola d'arte - espresso in Mq. (H.3.5)

V.007

classe 2 di difficoltà operativaV.007.001 Corpo € 35,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.007.002 Corpo € 40,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.007.003 Corpo € 45,00PU

Demolizione di opere in pietrame e calcestruzzo incluso l'allontanamento del 
materiale di risulta, il trasporto e gli oneri di accesso alle discariche - espresso in 
Mc. (H.3.6)

V.008

classe 2 di difficoltà operativaV.008.001 Corpo € 90,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.008.002 Corpo € 101,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.008.003 Corpo € 112,50PU
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Realizzazione di gabbionate con talee costituite da una rete metallica in filo di ferro 
zincato a doppia torsione con maglia e filo di dimensioni appropriate, compresi i 
tiranti, riempita in modo manuale o parzialmente meccanico con pietrame di cava o 
ciotoli di fiume . Distribuzione di terreno agrario sulla pedata della gabbionata per 
uno spessore medio di 40 cm, e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive 
ad elevata capacità vegetativa  (diametro 5 cm e lunghezza talee da toccare la 
scarpata retrostante), in numero di almeno 5 per m; compresi tutti i materiali, ed ogni 
altro onere per dare l'opera compiuta secondo le indicazioni della D.L. - espresso in 
Mc. (H.3.5)

V.009

classe 2 di difficoltà operativaV.009.001 Corpo € 112,50PU

classe 3 di difficoltà operativaV.009.002 Corpo € 125,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.009.003 Corpo € 137,50PU

Scogliera rigida da realizzarsi con blocchi ciclopici di dimensione superiore a 1 mc, 
profondità media da 2 a 1 m, a spigoli vivi, opportunamente sgrossati ed accostati 
per la posa in opera; intasamento delle fessure e riempimento a tergo con cls dosato 
a 350 kg di cemento R 32,5 per mc, valutato in misura di 0,33 mc ogni mc di 
scogliera. Dotata di tubi di drenaggio, con massi chiodati e legati con funi d'acciaio. 
La scogliera viene misurata a mq di paramento esterno - espresso in Mq. (H.3.5)

V.010

classe 2 di difficoltà operativaV.010.001 Corpo € 55,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.010.002 Corpo € 60,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.010.003 Corpo € 65,50PU

Scogliera elastica da realizzarsi con blocchi ciclopici di dimensione superiore a 1 
mc, profondità media da 2 a 1 m, a spigoli vivi, opportunamente sgrossati ed 
accostati per la posa in opera; intasamento delle fessure e riempimento a tergo con 
materiale di scavo e infissione di talee di salice (diam min. 4 cm larghezza min 1 m) 
nelle fessure. La scogliera viene misurata a mq di paramento esterno - espresso in 
Mq. (H.3.5)

V.011

classe 2 di difficoltà operativaV.011.001 Corpo € 42,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.011.002 Corpo € 45,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.011.003 Corpo € 48,00PU

Intervento di risagomatura meccanica d'alveo per garantire il corretto deflusso 
dell'acqua e impedire che aumentino le erosioni a carico di superfici boscate 
contigue all'alveo - espresso in Mc. (H.3.5)

V.012

classe 2 di difficoltà operativaV.012.001 Corpo € 20,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.012.002 Corpo € 23,00PU
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classe 4 di difficoltà operativaV.012.003 Corpo € 26,00PU

Realizzazione manuale di opere minori di regimazione idraulica in pietrame a secco, 
reperito in loco (opere trasversali/longitudinali, esempio: briglie, scogliere) per un 
volume inferiore a 1 mc/1ml - espresso in Ml. (H.3.5)

V.013

classe 2 di difficoltà operativaV.013.001 Corpo € 80,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.013.002 Corpo € 85,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.013.003 Corpo € 90,00PU

Taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde di corso acque reticolo 
secondario o inferiore, calcolato per una fascia media di mt. 10,00, compreso onere 
per tagli in misure commerciali, accatastamento in loco o trasporto ai singoli 
proprietari e sminuzzamento della ramaglia - espresso in Ml. (H.3.5)

V.014

classe 2 di difficoltà operativaV.014.001 Corpo € 18,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.014.002 Corpo € 20,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.014.003 Corpo € 22,00PU

Scavo in sezione obbligata per nuove brigliette e per formazione nuovo canale, 
eseguito con mezzi meccanici comuni o ragno, su terreno di qualsiasi  natura e 
consistenza, esclusa roccia da mina, compreso onere per sistemazione in loco del 
materiale e trasporto a discarica del materiale di risulta - espresso in Mc. (H.3.4)

V.015

classe 2 di difficoltà operativaV.015.001 Corpo € 12,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.015.002 Corpo € 14,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.015.003 Corpo € 16,00PU

Muratura in pietrame da fiume legata con malta cementizia dosata a ql. 3,00 di 
cemento R.325/mc di inerte per realizzazione nuove brigliette e nuovo canale a forma 
trapezia , avente spessore medio di cm 80 per il canale e spessore in testa di cm 70 
per brigliette con scarpa del 30%, compreso onere per formazione fori drenanti, 
stilatura dei giunti e riempimento dietro la stessa con materiale ardo - espresso in 
Mc. (H.3.4)

V.016

classe 2 di difficoltà operativaV.016.001 Corpo € 140,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.016.002 Corpo € 150,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.016.003 Corpo € 160,00PU
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Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in acciaio per la mitigazione del 
rischio indotto da colate detritiche (Debris Flow) con un'altezza massima di 
intercettazione di 4 m e presenza di eventuali montanti di sostegno: La barriera 
dovrà essere in grado di assorbire una colata detritica la cui pressione scaricata 
sulla struttura non deve essere inferiore a 100 KN/m. La fornitura è comprensiva di 
tutti i materiali, la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, la preventiva 
preparazione del piano di posa, le fondazioni, le perforazioni e le iniezioni di tutti gli 
ancoraggi e tutto quello che occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo 
le indicazioni della DL. - espresso in Mq. (G.1.6)

V.017

classe 2 di difficoltà operativaV.017.001 Corpo € 560,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.017.002 Corpo € 580,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.017.003 Corpo € 600,00PU

Fornitura e posa in opera di barriera flessibile in acciaio per la mitigazione del 
rischio indotto da colate detritiche (Debris Flow) con un'altezza massima di 
intercettazione di 3 m senza la presenza di eventuali montanti di sostegno: La 
barriera dovrà essere in grado di assorbire una colata detritica la cui pressione 
scaricata sulla struttura non deve essere inferiore a 80KN/m. La fornitura è 
comprensiva di tutti i materiali, la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno, la 
preventiva preparazione del piano di posa, le fondazioni, le perforazioni e le iniezioni 
di tutti gli ancoraggi e tutto quello che occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte 
secondo le indicazioni della DL - espresso in Mq. (G.1.6)

V.018

classe 2 di difficoltà operativaV.018.001 Corpo € 420,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.018.002 Corpo € 440,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.018.003 Corpo € 460,00PU

Selciatone di fondo di nuovo alveo con grossi massi di pietra calcarea e/o granitica 
sbozzati (escluso il ceppo), con volume non inferiore a 0,6 mc, eseguito sotto 
sagoma conchiusura dei fori mediante piccole scaglie, compreso spianamento piano 
di appoggio e intasamento con calcestruzzo per fondazioni non armate (Rck 
40N/mmq); impiego di massi di cava. - espresso in Mc (H.3.5)

V.019

classe 2 di difficoltà operativaV.019.001 Corpo € 65,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.019.002 Corpo € 70,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.019.003 Corpo € 75,00PU
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Cunettone in legname e pietrame realizzato con tondame scortecciato di larice o 
castagno (diametro 15/25), fissato con chiodi e/o cambre in acciaio dolce, ancorato 
al terreno tramite picchetti in legno, compreso: lo scavo manuale e/o a macchina per 
la formazione del piano di imposta del manufatto; l'intasamento della base del 
canale con pietrame posato a secco, a formazione dei salti di fondo; larghezza e 
profondità media rispettivamente 60 cm e 45 cm, compreso ogni altro onere e 
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni riportate 
negli elaborati di progetto e le disposizioni dettate dalla D.L - espresso in Ml (H.3.5)

V.020

classe 2 di difficoltà operativaV.020.001 Corpo € 60,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.020.002 Corpo € 65,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.020.003 Corpo € 70,00PU

Staccionata di protezione  in stangame di castagno o larice, scortecciato costituita 
da: montanti con diametro 15-18 cm, posti ad interasse di m 2,00-2,50, conficcati nel 
terreno per una profondità minima di cm 60. La porzione di montante da interrarsi 
dovrà essere prima trattata con vernice bituminosa; correnti con diametro 10-12 cm, 
fissati ai montanti con barre filettate passanti, compreso ogni altro onere e 
accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni dettate 
dalla D.L - espresso in Ml. (G.1.4)

V.021

classe 2 di difficoltà operativaV.021.001 Corpo € 31,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.021.002 Corpo € 33,50PU

classe 4 di difficoltà operativaV.021.003 Corpo € 36,00PU

Canale in legname con salti di fondo eseguito tramite la posa di conci con assi in 
legno di larice (spessore 5 cm) assemblati in forme e dimensioni come da particolari 
costruttivi posati sul terreno e ancorati a pali in larice o castagno (diametro 10-12 
mm-lunghezza 80-100 cm), a formare un canale di collettamento, compreso: 
operazioni di scavo manuale e/o macchina per la formazione del piano di posa del 
manufatto; realizzazione di adeguati ancoraggi con picchetti in legno di castagno o 
larice conficcati nel terreno per una profondità minima di 40 cm; riporti di materiale a 
ricoprimento delle opere eseguite e inerbimento delle superfici movimentate; ogni 
altro onere e accessorio per dare l'opera a perfetta regola d'arte e secondo le 
indicazionin dettate dalla D.L - espresso in Ml. (H.3.5)

V.022

classe 2 di difficoltà operativaV.022.001 Corpo € 50,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.022.002 Corpo € 55,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.022.003 Corpo € 60,00PU
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Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare , cosidetto 
"stabilizzato", ottenuto dall'attività di recupero , steso e rullato a rifiuto, e formazione 
di pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano 
pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm. - espresso in Mq (G.1.5)

V.023

classe 2 di difficoltà operativaV.023.001 Corpo € 2,90PU

classe 3 di difficoltà operativaV.023.002 Corpo € 3,20PU

classe 4 di difficoltà operativaV.023.003 Corpo € 3,50PU

Formazione di canaletta di scarico in legname e lamiera zincata ondulata con 
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o castagno diametro 15-20 
cm) disposti in senso longitudinale e ancorati a pali infissi nel terreno (ogni 2,00-2,50 
m) e con il fondo e le pareti scabrose rivestite in pietrame di forma spigolosa (spess 
minimo ca 20 cm) recuperato in loco e posto in opera a mano in modo sporgente dal 
fondo e dai lati. Il tondame, posto in opera longitudinalmente, viene ancorato a 
quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta tramite 
chioderia e graffe metalliche, ogni 6,00 m viene inserita nella parte sommitale 
dell'opera una traversa in legno per irrigidire la struttura. All'interno verrà 
debitamente posizionato e ancorato un tubo in acciaio spiroidale aorrugato a 
sezione semi circolare avente diametro pari a m 1,00. E' compreso nel prezzo ogni 
altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le 
indicazioni della DL. - espresso in Ml. (G.1.4)

V.024

classe 2 di difficoltà operativaV.024.001 Corpo € 88,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.024.002 Corpo € 94,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.024.003 Corpo € 100,00PU

Fornitura e posa in opera di spezzoni metallici di 20 mm ancorati con resine 
epossidiche ai fori in roccia precedentemente eseguiti a mezzo motocompressore e 
perforatrice. Lunghezza spezzoni cm 100. Infilaggio compresa resinatura cm 70 - 
espresso in Ml. (H.3.6)

V.025

classe 2 di difficoltà operativaV.025.001 Corpo € 24,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.025.002 Corpo € 26,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.025.003 Corpo € 28,00PU

Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, a formazione 
di piani di posa massicciata per strade e piazzali da eseguirsi con mezzi meccanici, 
compreso il carico su adeguato mezzo e successivo trasporto alle discariche, lo 
scarico ed escluso l'onere di discarica da compensare a parte qualora la natura dei 
lavori lo richieda. - espresso in Mc (G.1.2)

V.026

classe 2 di difficoltà operativaV.026.001 Corpo € 6,00PU
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classe 3 di difficoltà operativaV.026.002 Corpo € 7,00PU

Fornitura  e posa di recinzione in legno di pino nordico impregnato ecologicamente 
in autoclave ad alta pressione con Sali secondo norme DIN, aventi il diametro dei 
piantoni di cm 10 con piantoni ad interassi di m 2,00 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 
fuori terra, corrimano diametro 10 cm e traverso diametro 8 cm. Compreso nel 
prezzo scavo per basamento in cls, tutto quanto necessario per esegiure l'opera a 
regola d'arte. - espresso in unità (G.1.4)

V.027

classe 2 di difficoltà operativaV.027.001 Corpo € 41,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.027.002 Corpo € 46,00PU

Regolarizzazione e modellazione meccanica terra presente in loco per una 
profondità media di 0,5 cm, sino ad una profondità max di 100 cm, secondo le 
indicazioni della D.L - espresso in Mq. (G.1.3)

V.028

classe 2 di difficoltà operativaV.028.001 Corpo € 2,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.028.002 Corpo € 2,50PU

Pulizia e rimodellamento con scavo di sbancamento e fondazione in terra, eseguito 
in zone impervie, con uso di mazzi meccanici (ragno) anche in presenza d'acqua, 
esclusa la roccia e i trovanti superiore a 0,75 mc, compresi gli aggottamenti e le 
deviazioni delle acque superficiali - espresso in Mc. (G.1.2)

V.029

classe 2 di difficoltà operativaV.029.001 Corpo € 16,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.029.002 Corpo € 18,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.029.003 Corpo € 20,00PU

Pulizia e rimodellamento con scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto di 
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia da mina e i trovanti superiori a 0,75 
mc, eseguito a macchina compreso la deviazioni delle acque superficiali, 
l'aggottamento delle acque sul fondo dello scavo, l'eventuale decespugliamento, il 
reinterro a tergo delle strutture, la profilatura delle scarpate, il carico su mezzi, il 
trasporto e lo scarico del materiale in esubero alle pubbliche discariche poste in un 
raggio di 10 km dal cantiere. Per profondità inferiore a m. 4,00 - espresso in Mc. 
(G.1.2)

V.030

classe 2 di difficoltà operativaV.030.001 Corpo € 3,50PU

classe 3 di difficoltà operativaV.030.002 Corpo € 6,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.030.003 Corpo € 8,50PU
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Scavo di sbancamento in roccia, all'aperto anche in presenza di acqua compreso 
l'aggottamento delle acque di falda o meteoriche, le armature provvisorie di 
sostegno, l'eventuale trasporto a reimpiego del materiale e/o il carico sui mezzi, il 
trasporto e lo scarico del materiale in esubero a discarica posta in un raggio di 10 
km dal cantiere. Impiego del martello demolitore su escavatore - espresso in Mc 
(G.1.2)

V.031

classe 2 di difficoltà operativaV.031.001 Corpo € 52,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.031.002 Corpo € 55,00PU

classe 4 di difficoltà operativaV.031.003 Corpo € 58,00PU

Scotico di terreno vegetale con qualsiasi mezzo per spessori di almeno 20 cm e 
accatastamento in loco del terreno per il suo riutilizzo o lo smaltimento di quello 
eccedente alla discarica autorizzata - espresso in Mq. (D.1.3)

V.032

classe 2 di difficoltà operativaV.032.001 Corpo € 1,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.032.002 Corpo € 1,20PU

Scavo di fondazione in sezione obbligata da eseguirsi con qualsiasi mezzo poi 
regolarizzato a mano in terreno di qualsiasi natura, consistenza e giacitura, 
compresi: rimozione strutture e/o trovanti, il carico e l'allontanamento del materiale, 
eventuale smaltimento in pubblica discarica, taglio piante e estirpazione ceppaie, 
aggottamento acqua - espresso in Mc (G.1.3)

V.033

classe 2 di difficoltà operativaV.033.001 Corpo € 8,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.033.002 Corpo € 10,00PU

Scavo di fondazione in sezione obbligata da eseguirsi con qualsiasi mezzo poi 
regolarizzato a mano in roccia dura con uso effetivo martello demolitore per 
qualsiasi posizione e giacitura, compresi: il carico e l'allontanamento del materiale, 
eventuale smaltimento in pubblica discarica, taglio piante e estirpazione ceppaie, 
aggottamento acqua - espresso in Mc (G.1.3)

V.034

classe 2 di difficoltà operativaV.034.001 Corpo € 40,00PU

classe 3 di difficoltà operativaV.034.002 Corpo € 45,00PU

Formazione di canaletta stradale longitudinale realizzata con pietrame posato a secco 
con sezione cm 50 x cm 30.  Nel prezzo risulta compreso l'onere dello scavo e 
qualsiasi altro accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte - espresso in Mq 
(G.1.4)

V.035 Corpo € 51,00PU
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Opera di sostegno in terreno rinforzato, realizzata con paramento rinverdibile 
inclinato a 65°, ottenuta tramite la posa su piani orizzontali distanziati di 65 cm. di 
geogriglie tessute in poliestere alta tenacità, inglobanti strati di terreno idoneo che 
verranno contenuti al fronte da sistema di casseratura metallica predisposto per 
sistema anti-caduta. Le geogriglie avranno resistenza trasversale minima di 30 kN/m 
e la resistenza longitudinale e la lunghezza in opera saranno calcolate in fase 
progettuale. Indice di plasticità del terreno non superiore a 6; angolo di attrito 
interno non minore di 30°. Il sistema di casseratura comprenderà anche 
geocomposito antierosivo formato da griglia tessuta in poliestere alta tenacità, con 
resistenza a trazione minima di 20 kN/m, che si risvolterà sopra e sotto lo strato di 
terreno, collegata meccanicamente a rete metallica zincata; la casseratura dovrà 
essere predisposta per l'alloggiamento di elementi anti-caduta riposizionabili, da 
utilizzare in osservanza alla legge ex 494. Compresi sfridi, sovrapposizioni, 
accessori e mezzi d'opera necessari per la stesa e la compattazione e gli oneri per la 
fornitura e trasporto del terreno. Compreso geocomposito drenante da posare lungo 
tutto il fronte interno delle terre rinforzate e saccone di fondazione alla base delle 
gradinate. Misurate al metro quadrato in vista di superficie rinforzata, dipendenti 
dalle resistenze nominali delle geogriglie ed alla lunghezza in opera dei rinforzi 
spaziati di 65 cm -espresso in Mq (G.1.4)

V.036

con resistenza a trazione minima longitudinale di 35 kN/m e lunghezza 3 ml.V.036.001 Corpo € 112,96PU

sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia oltre i 3m di 
rinforzo

V.036.001.001 Corpo € 7,96PU

con resistenza a trazione minima longitudinale di 55 kN/m e lunghezza 4 ml.V.036.002 Corpo € 122,37PU

sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia oltre i 3m di 
rinforzo

V.036.002.001 Corpo € 8,49PU

con resistenza a trazione minima longitudinale di 80 kN/m e lunghezza 5 ml.V.036.003 Corpo € 134,08PU

sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia oltre i 3m di 
rinforzo

V.036.003.001 Corpo € 9,17PU

con resistenza a trazione minima longitudinale di 110 kN/m e lunghezza 6 ml.V.036.004 Corpo € 151,78PU

sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia oltre i 3m di 
rinforzo

V.036.004.001 Corpo € 11,46PU

con resistenza a trazione minima longitudinale di 200 kN/m e lunghezza 7 ml.V.036.005 Corpo € 208,23PU

sovrapprezzo per ogni metro aggiuntivo di lunghezza della griglia oltre i 3m di 
rinforzo

V.036.005.001 Corpo € 15,13PU

Fornitura e posa in opera di tubo circolare in cemento con piano di posa, conforme 
alla norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica,incastro a bicchiere, 
elementi da m2, posti in opera fino ad una profondità massima di m 4.00, escluso 
scavo, reinterro e sottofondo contabilizzati a parte: Diametro interno cm 50 - carico di 
rottura KN/m 68 - espresso in Ml. (G.1.4)

V.037 Corpo € 68,00PU

RECUPERO DEI FONTANILIW
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Pulizia della vegetazione insistente sul fondo dell'asta mediante apposito natante 
(motobarca fresante) munito di attrezzo per la trinciatura della vegetazione

W.001 Metri quadrati € 6,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Ripristino della pendenza del fondo dell'asta funzionale ad un corretto deflusso delle 
acque, compresa eventuale risagomatura del tracciato

W.002 Metri € 10,48OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso ovvero risagomatura delle scarpate dell'alveo

W.003 Metri quadrati € 8,42OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole opere di ingegneria 
naturalistica (graticciate …)

W.004 Metri quadrati € 26,50OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica 
(passonate, palificate semplici, …)

W.005 Metri quadrati € 106,38OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o contenere movimenti di 
materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di ingegneria naturalistica 
(palificate doppie …)

W.006 Metri cubi € 172,15OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Manutenzione ordinaria della vegetazione arborea e arbustiva sponde e prima fascia 
contermine

W.007 Metri quadrati € 0,14OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Rinaturalizzazione della componente vegetazionale delle sponde e prima fascia 
contermine del soprassuolo di un fontanile

W.008

Forte presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia 
fortemente degradato per stato fitosanitario e struttura: sfalcio del rovo, abbattimento 
piante candidate e rimboschimento con specie autoctone nei punti di prelievo

W.008.001 Ettaro € 12.024,24OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Presenza di rovo e soprassuolo arboreo costituito prevalentemente di robinia: sfalcio 
leggero del rovo, diradamento a carico della robinia e rimboschimento con specie 
autoctone nei punti di prelievo

W.008.002 Ettaro € 8.722,92OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito 
prevalentemente di robinia: diradamento a carico della robinia e rimboschimento con 
specie autoctone nei punti di prelievo

W.008.003 Ettaro € 7.294,64OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Assenza di arbusti infestanti nel sottobosco e soprassuolo arboreo costituito da 
robinia e latifoglie autoctone: diradamento a carico della robinia e rimboschimento 
con specie autoctone nei punti di prelievo

W.008.004 Ettaro € 5.671,42OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in forte stato di degrado vegetazionale 
con funzionalità idraulica pressochè inesistente. Modulo di riferimento: 5 metri 
lineari di asta del fontanile interessata dai lavori, operazioni su entrambe le sponde 
(costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91 - ricerca delle polle comprensivo degli 
studi preparatori, delle perforazioni e posa dei pali emuntori - e cod. rif. B.85 - 
ripristino polle recentemente otturate o spurgo di polle in fase di otturazione - da 
computare a parte)

W.009

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.001 Modulo € 522,19OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 :  "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.002 Modulo € 543,54OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 :  "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.003 Modulo € 551,48OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.004 Modulo € 604,13OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.005 Modulo € 664,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.006 Modulo € 688,14OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.007 Modulo € 1.057,76OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.008 Modulo € 1.118,45OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.009 Modulo € 1.137,10OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.010 Modulo € 629,59OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.011 Modulo € 653,11OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.012 Modulo € 665,92OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.013 Modulo € 763,05OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.014 Modulo € 780,20OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.015 Modulo € 764,77OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.016 Modulo € 1.223,86OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.017 Modulo € 1.186,52OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.018 Modulo € 1.224,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.019 Modulo € 789,86OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.020 Modulo € 788,56OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.009.021 Modulo € 826,14OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.022 Modulo € 904,34OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.023 Modulo € 880,84OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.009.024 Modulo € 904,98OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.025 Modulo € 1.316,40OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.026 Modulo € 1.382,97OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.009.027 Modulo € 1.346,78OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in stato di degrado vegetazionale con 
funzionalità idraulica compromessa. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del 
fontanile interessata dai lavori, operazioni su entrambe le sponde (costi al netto 
delle voci cod. rif. B.84, B.91 - ricerca delle polle comprensivo degli studi 
preparatori, delle perforazioni e posa dei pali emuntori - e cod. rif. B.85 - ripristino 
polle recentemente otturate o spurgo di polle in fase di otturazione - da computare a 
parte)

W.010

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.001 Modulo € 278,80OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.002 Modulo € 386,17OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.003 Modulo € 539,95OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.004 Modulo € 368,14OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.005 Modulo € 478,18OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.006 Modulo € 671,53OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.007 Modulo € 855,71OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di opere di 
ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.008 Modulo € 918,01OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6 "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.009 Modulo € 1.071,09OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.010 Modulo € 304,97OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.011 Modulo € 413,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda- rif. 4 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.012 Modulo € 565,42OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.013 Modulo € 396,28OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.014 Modulo € 504,35OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere 
di ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.015 Modulo € 655,46OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.016 Modulo € 881,88OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.017 Modulo € 956,01OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.018 Modulo € 1.109,09OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e di porzione 
pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di ingegneria 
naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di prevenire e/o 
contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante l'impiego di piccole 
opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.019 Modulo € 348,58OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.020 Modulo € 454,77OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso,  opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.4 : "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di piccole opere di ingegneria naturalistica (graticciate…)"

W.010.021 Modulo € 609,03OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.022 Modulo € 439,89OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 3 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.023 Modulo € 547,96OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.5: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (passonate, palificate semplici,…..)"

W.010.024 Modulo € 701,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.025 Modulo € 891,55OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.026 Modulo € 999,62OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso, opere di 
ingegneria naturalistica cfr W.6: "consolidamento di tratti di sponda al fine di 
prevenire e/o contenere movimenti di materiale a carattere franoso mediante 
l'impiego di opere di ingegneria naturalistica (palificate doppie…)"

W.010.027 Modulo € 1.140,87OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in leggero stato di degrado 
vegetazionale con funzionalità idraulica in fase di compromissione. Modulo di 
riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai lavori, operazioni su 
entrambe le sponde (costi al netto delle voci rif. B.84, B.91 - ricerca delle polle 
comprensivo degli studi preparatori, delle perforazioni e posa dei pali emuntori - e 
cod. rif. B.85 - ripristino polle recentemente otturate o spurgo di polle in fase di 
otturazione - da computare a parte)

W.011

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.011.001 Modulo € 386,17OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.011.002 Modulo € 476,17OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.011.003 Modulo € 611,17OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.011.004 Modulo € 483,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.011.005 Modulo € 565,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.011.006 Modulo € 700,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.011.007 Modulo € 578,94OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.011.008 Modulo € 679,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.011.009 Modulo € 814,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ottica di manutenzione straordinaria 
della componente vegetazionale e con funzionalità idraulica in fase di leggera 
riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai 
lavori, operazioni su entrambe le sponde (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, 
B.91 - ricerca delle polle comprensivo degli studi preparatori, delle perforazioni e 
posa dei pali emuntori - e cod. rif. B.85 - ripristino polle recentemente otturate o 
spurgo di polle in fase di otturazione - da computare a parte)

W.012

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso

W.012.001 Modulo € 182,86OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso

W.012.002 Modulo € 290,93OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda- rif. 3 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 8 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso

W.012.003 Modulo € 444,01OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda e - rif. 4 metri -  
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso

W.012.004 Modulo € 199,88OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso

W.012.005 Modulo € 307,95OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso

W.012.006 Modulo € 461,03OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda e - rif. 5 metri - di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri, 5 mc di materiale fangoso

W.012.007 Modulo € 228,24OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri, 7,5 mc di materiale fangoso

W.012.008 Modulo € 336,31OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscatada 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri, 10 mc di materiale fangoso

W.012.009 Modulo € 489,39OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Recupero e rinaturalizzazione di un fontanile in ottica di manutenzione ordinaria 
della componente vegetazionale e con funzionalità idraulica in fase di leggera 
riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del fontanile interessata dai 
lavori, operazioni su entrambe le sponde (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91 -
ricerca delle polle comprensivo degli studi preparatori, delle perforazioni e posa dei 
pali emuntori - e cod. rif B.85 - ripristino polle recentemente otturate o spurgo di 
polle in fase di otturazione - da computare a parte)

W.013

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.013.001 Modulo € 104,43OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di sponda - rif. 3 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.013.002 Modulo € 194,43OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata fino a 10 metri (comprensivo di spo- rif. 3 metri - nda e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.013.003 Modulo € 329,43OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.013.004 Modulo € 108,76OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.013.005 Modulo € 198,76OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 11 a 15 metri (comprensivo di sponda - rif. 4 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.013.006 Modulo € 333,76OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo fino a 3 metri

W.013.007 Modulo € 115,97OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri -  e 
di porzione pianeggiante), alveo da 4 a 8 metri

W.013.008 Modulo € 205,97OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Profondità fascia boscata da 16 a 20 metri (comprensivo di sponda - rif. 5 metri - e di 
porzione pianeggiante), alveo da 9 a 12 metri

W.013.009 Modulo € 340,97OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Manutenzione ordinaria della componente vegetazionale in alveo e della funzionalità 
idraulica in fase di leggera riduzione. Modulo di riferimento: 5 metri lineari di asta del 
fontanile interessata dai lavori (costi al netto delle voci cod. rif. B.84, B.91 - ricerca 
delle polle comprensivo degli studi preparatori, delle perforazioni e posa dei pali 
emuntori - e cod. rif. B.85 - ripristino polle recentemente otturate o spurgo di polle in 
fase di otturazione - da computare a parte)

W.014

Pulizia della vegetazione infestante, alveo fino a 3 metriW.014.001 Modulo € 90,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 4 a 8 metriW.014.002 Modulo € 180,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Pulizia della vegetazione infestante, alveo da 9 a 12 metriW.014.003 Modulo € 315,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

RINATURALIZZAZIONE DI ALTRI TIPI DI ZONE UMIDEX

Creazione di Zone umideX.001

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.001X.001.001X.001.001X.001.001

profondità media 30 cmX.001.001.001 Modulo 1 Ettaro € 8.987,48OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.001.002 Modulo 1 Ettaro € 11.817,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.001.003 Modulo 1 Ettaro € 14.651,60OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.002X.001.002X.001.002X.001.002

profondità media 30 cmX.001.002.001 Modulo 1 Ettaro € 9.816,88OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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profondità media 40 cmX.001.002.002 Modulo 1 Ettaro € 12.646,84OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.002.003 Modulo 1 Ettaro € 15.481,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.003X.001.003X.001.003X.001.003

profondità media 30 cmX.001.003.001 Modulo 1 Ettaro € 10.646,28OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.003.002 Modulo 1 Ettaro € 13.476,24OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.003.003 Modulo 1 Ettaro € 16.310,40OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.004X.001.004X.001.004X.001.004

profondità media 30 cmX.001.004.001 Modulo 1 Ettaro € 9.660,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.004.002 Modulo 1 Ettaro € 12.621,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.004.003 Modulo 1 Ettaro € 15.555,86OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.005X.001.005X.001.005X.001.005

profondità media 30 cmX.001.005.001 Modulo 1 Ettaro € 10.489,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.005.002 Modulo 1 Ettaro € 13.450,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.005.003 Modulo 1 Ettaro € 17.214,66OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.006X.001.006X.001.006X.001.006

profondità media 30 cmX.001.006.001 Modulo 1 Ettaro € 11.318,84OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.006.002 Modulo 1 Ettaro € 14.279,84OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.006.003 Modulo 1 Ettaro € 17.214,66OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Pagina 118 di 122



Serie Ordinaria n. 18 - Giovedì 05 maggio 2016

– 288 – Bollettino Ufficiale

Codice Descrizione Tipo Un. misura Importo

Prezzario delle opere forestali – aggiornamento 2016

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.007X.001.007X.001.007X.001.007

profondità media 30 cmX.001.007.001 Modulo 1 Ettaro € 10.253,99OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.007.002 Modulo 1 Ettaro € 13.402,80OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.007.003 Modulo 1 Ettaro € 16.542,86OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.008X.001.008X.001.008X.001.008

profondità media 30 cmX.001.008.001 Modulo 1 Ettaro € 11.083,39OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.008.002 Modulo 1 Ettaro € 14.232,20OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.008.003 Modulo 1 Ettaro € 17.372,26OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri Acque basse con specchio d'acqua pari a 8,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie palustri 
e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: sviluppo 
sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.009X.001.009X.001.009X.001.009

profondità media 30 cmX.001.009.001 Modulo 1 Ettaro € 11.912,79OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 40 cmX.001.009.002 Modulo 1 Ettaro € 15.061,60OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 50 cmX.001.009.003 Modulo 1 Ettaro € 18.201,66OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.010X.001.010X.001.010X.001.010

profondità media 70 cmX.001.010.001 Modulo 1 Ettaro € 20.062,88OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.010.002 Modulo 1 Ettaro € 22.831,73OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.010.003 Modulo 1 Ettaro € 25.591,83OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.011X.001.011X.001.011X.001.011

profondità media 70 cmX.001.011.001 Modulo 1 Ettaro € 20.892,28OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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profondità media 80 cmX.001.011.002 Modulo 1 Ettaro € 23.661,13OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.011.003 Modulo 1 Ettaro € 26.421,23OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7,000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.012X.001.012X.001.012X.001.012

profondità media 70 cmX.001.012.001 Modulo 1 Ettaro € 21.721,68OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.012.002 Modulo 1 Ettaro € 24.490,53OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.012.003 Modulo 1 Ettaro € 27.250,63OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.013X.001.013X.001.013X.001.013

profondità media 70 cmX.001.013.001 Modulo 1 Ettaro € 20.734,32OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.013.002 Modulo 1 Ettaro € 23.660,74OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.013.003 Modulo 1 Ettaro € 26.502,60OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.014X.001.014X.001.014X.001.014

profondità media 70 cmX.001.014.001 Modulo 1 Ettaro € 21.563,72OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.014.002 Modulo 1 Ettaro € 24.490,14OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.014.003 Modulo 1 Ettaro € 27.332,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 7.500 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.015X.001.015X.001.015X.001.015

profondità media 70 cmX.001.015.001 Modulo 1 Ettaro € 22.393,12OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.015.002 Modulo 1 Ettaro € 25.319,54OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.015.003 Modulo 1 Ettaro € 28.161,40OP

Costo Standard Oper: 4.4.02
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Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 220 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.016X.001.016X.001.016X.001.016

profondità media 70 cmX.001.016.001 Modulo 1 Ettaro € 21.490,04OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.016.002 Modulo 1 Ettaro € 24.688,62OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.016.003 Modulo 1 Ettaro € 27.300,60OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 440 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.017X.001.017X.001.017X.001.017

profondità media 70 cmX.001.017.001 Modulo 1 Ettaro € 22.319,44OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.017.002 Modulo 1 Ettaro € 25.518,02OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.017.003 Modulo 1 Ettaro € 28.130,00OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie Acque profonde con specchio d'acqua pari a 8.000 mq/ha, rinverdimento sponde con specie 
palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: palustri e creazione sistema macchia-radura sulla parte emersa. Parametri di riferimento: 
sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti sviluppo sponde ad andamento irregolare pari a 500 ml, messa a dimora di 660 piantine-arbusti 
forestali/haforestali/haforestali/haforestali/ha

X.001.018X.001.018X.001.018X.001.018

profondità media 70 cmX.001.018.001 Modulo 1 Ettaro € 23.148,84OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 80 cmX.001.018.002 Modulo 1 Ettaro € 26.347,42OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

profondità media 90 cmX.001.018.003 Modulo 1 Ettaro € 28.959,40OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

Creazione di Zone umide - Opere idrauliche accessorieX.002

Realizzazione di canali per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida compresa la Realizzazione di canali per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida compresa la Realizzazione di canali per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida compresa la Realizzazione di canali per il flusso/deflusso delle acque alla zona umida compresa la 
risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di riferimento: modulo da 50 ml con sezione di risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di riferimento: modulo da 50 ml con sezione di risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di riferimento: modulo da 50 ml con sezione di risagomatura del fondo e delle sponde. Parametri di riferimento: modulo da 50 ml con sezione di 
100 cm di profondità e 100 cm di larghezza100 cm di profondità e 100 cm di larghezza100 cm di profondità e 100 cm di larghezza100 cm di profondità e 100 cm di larghezza

X.002.001X.002.001X.002.001X.002.001

con risistemazione del materiale di risulta lungo il piano di campagna contermine 
alle sponde

X.002.001.001 Modulo € 558,12OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

con asportazione e allontanamento del materiale di risultaX.002.001.002 Modulo € 716,76OP

Costo Standard Oper: 4.4.02

ANALISIY

Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee, 
effettuata con mezzo meccanico, comprese le analisi chimiche di cui al punto Y.002

Y.001 Unità € 670,00PU
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Analisi chimica del terreno: tessitura, pH in acqua, pH in KCL, carbonati, calcare 
attivo, sostanza organica, azoto totale, cianuro, capacità di scambio cationico, Ca, Mg, 
K e P

Y.002 Unità € 130,00PU

Pagina 122 di 122


