
Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO IN EURO

A OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

A.1 Decespugliamento mediante taglio, sradicamento e 
ammucchiamento del materiale di risulta compreso estirpo 
ed asportazione ceppaie ha 2.200,00

A.2 Movimenti di terra con mezzi meccanici compreso lo scavo, il 
riporto e la livellazione superficiale (vengono computati solo 
i volumi di scavo)*

A.2.1 terreni pianeggianti o leggermente acclivi m³ 6,00

A.2.2 terreni acclivi m³ 8,00

A.2.3 maggiorazione in presenza di roccia m³ 4,80

A.3 Riprofilatura e ripristino di terrazze esistenti*

A.3.1 per terrazze larghe fino a m. 2,50 m² 3,50

A.3.2 per terrazze larghe oltre m. 2,50 m² 2,00

* (N.B.: le voci  A.2 e  A.3 sono alternative tra loro)

A.4 Drenaggio per la raccolta e lo smaltimento in 
profondità delle acque in terreni acclivi, realizzato 
mediante scavo, tubo microfessurato, ghiaione, 
geotessuto e ritombamento- sezione media di scavo 
1.00 x 3.00 h m 70,00

A.5 Scavo di fossi, capofossi e scoline di qualsiasi sezione 
effettuato con mezzi meccanici compreso lo 
spandimento del terreno, la profilatura delle scarpate 
e qualsiasi altro onere m³ 7,50

PREZZIARIO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE AGRICOLO 

Per tutti i materiali e lavorazioni non  comprese nell’elenco di seguito riportato, va  fatto riferimento 
al Prezzario regionale dei lavori pubblici, eventualmente anche per lavorazioni parziali
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A.6
Estrazione in superficie di ciottoli, carico, trasporto a 
rifiuto o frantumazione degli stessi, profondità minima 
20-25 cm e pareggiamento finale del terreno ha 700,00

A.7 Sistemazione superficiale compreso eventuale 
spianamento preliminare, con l’ausilio di apposita 
strumentazione tecnologica, esclusi canali distributori 
dell’acqua e capofossi ha 500,00

A.8 Scasso e dissodamento di terreni con mezzi meccanici 
alla profondità di cm. 70/100 o, in alternativa, 
ripuntatura profonda di cm 80/100 e successive 
aratura superficiale ha 600,00

A.9 Dissodamento delle sole terrazze con escavatore per 
una profondità non inferiore a cm 60 m² 1,00

A.10 Aratura del cotico, eseguita con mezzi meccanici e fino 
ad una profondità di cm 50 e preparazione per messa a 
coltura del terreno ha 300,00

A.11 Diserbo totale in presenza di forti infestazioni di piante 
erbacee ha 90,00

A.12 Concimazione di fondo

A.12.1 chimica ha 400,00

A.12.2. organica ha 1.300,00

A.13 Posa di tubi forati o microfessurati per drenaggi in 
pianura m 1,50
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B   RECINZIONI

B.1 Recinzione con paletti in acciaio zincato o in legno 
posti ogni  2.00 m circa e rete metallica, compresi i fili 
tenditori ed ogni altro onere

B.1.1 per altezze fino ad 1,50 m m 35,00

B.1.2 per altezze fino ad 1,75 m m 39,00

B.1.3 per altezze fino ad 2,00 m m 42,00

B.1.4 per altezze fino ad 2,50 m m 45,00

C IMPIANTI IRRIGUI FISSI

C.1 Tipologia d’impianto: a goccia

C.1.1. posa delle linee principali interrate e  adduttrici, compresi  i 
pozzetti di derivazione, filtri e manufatti vari m 10,00

C.1.2.a posa di ala gocciolante aerea su filo predisposto m 0,32

C.1.2.b posa di ala gocciolante interrata m 0,13

C.2 Tipologia d’impianto: a pioggia

C.2.1 posa delle linee principale e secondaria, idranti e manufatti varim 5,00

C.3 Tipologia d’impianto: a microirrigatori

C.3.1 posa delle linee principali interrate e adduttrici, compresi i 
pozzetti di derivazione, filtri e manufatti vari m 9,00

Per tutti i materiali e lavorazioni non  comprese nell’elenco di seguito riportato, va  fatto riferimento 
al Prezzario regionale dei lavori pubblici, eventualmente anche per lavorazioni parziali

Le seguenti voci si riferiscono alla sola posa in opera dei materiali. I costi di fornitura vanno 
computati sulla base di  offerte e/o preventivi

Prezziario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo 3



Codice DESCRIZIONE U.m. PREZZO IN EURO

C.3.2 posa di linea aerea, compreso l’innesto dei microirrigatori, 
previa foratura delle tubazioni m 0,45

D COLTURE DI PREGIO

D.1 Rimozione di impianto arboreo, compreso lo 
sradicamento e asportazione delle ceppaie e ogni altro 
onere relativo ha 2.400,00

D.2 Impianto vigneto

D.2.1 tracciatura filari e picchettamento ha 880,00

D.2.2 posa barbatelle cad. 0,44

D.2.3 posa palo intermedio cad. 1,80

D.2.4 posa tutore in tondino di ferro o altro cad. 0,22

D.2.5 posa palo di testata cad. 1,90

D.2.6 posa ancore e tiranti cad. 5,00

D.2.7 posa filo con legatura per palo (cortina semplice) cad. 0,81

D.2.8 posa filo con legatura per palo (guyot, cordone speronato, 
doppio capovolto)                                                                                             cad. 1,61

D.2.9 semina interfilare ha 50,00

D.3 Impianto actinidieto

D.3.1  picchettatura ha 320,00

D.3.2 posa piante cad. 2,40

D.3.3 posa palatura principale cad. 0,90

Le seguenti voci si riferiscono alla sola posa in opera dei materiali. I costi di fornitura vanno 
computati sulla base di  offerte e/o preventivi
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D.3.4 posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine cad. 3,00

D.3.5 posa di palatura di testata cad. 5,00

D.3.6 posa di testata h = 5,00 cad. 6,00

D.3.7 posa ancore e tiranti cad. 8,00

D.3.8 posa del filo di ferro o acciaio, staffe bulloneria, ecc.                                                                                           m 0,10

D.3.9 Posa di capriatine zincate per formazione pergoletta 
doppia a sostegno fili cad. 1,00

D.4 Impianto meleto, pereto

D.4.1  picchettatura ha 350,00

D.4.2 posa piante cad. 2,00

D.4.3 posa palatura principale cad. 0,90

D.4.4 posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine cad. 3,00

D.4.5 posa di palatura di testata cad. 5,00

D.4.6 posa di testata h = 5,00 cad. 6,00

D.4.7 posa ancore e tiranti cad. 8,00

D.4.8 posa di mensole                                                                                      cad. 0,08

D.4.9 posa di  filo m 0,10

D.5 Impianto pescheto

D.5.1  picchettatura ha 250,00

D.5.2 posa piante cad. 2,40

D.6 Struttura antigrandine

D.6.1 posa di palo h = 5,00 per rete antigrandine cad. 3,00
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D.6.2 posa di testata h = 5,00 cad. 6,00

D.6.2 posa ancore e tiranti cad. 8,00

D.6.2 posa fili e cavi tenditori m 0,20

D.6.2 posa e fissaggio rete (compreso placchette) m² 0,25
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