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Mcssinali, 1 4 hDv'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Dcnominara "Libero Cansorzio Comtmale" (ai .s‘cnsi dclla LR. n. 8/'20]-I)

VI DIREZIONE «SER VIZ! TECNICI GENERAL! DELLA PROVINCIA»
SERVIZIO “lNGE(}NERIA AMBIENTALE”

A PROGETTO
i Intervento di potatura delle palme del Iago di Ganzirri e

primo trattamento fitosanitario peril control/o del
PUNTERUOLO R0550

ELENCO PREZZI
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ELENCO PREZZI
NUM.
ORD INDICAZIONE DEI LAVORI

A.N.P.1

Potatura di palma Phoenix canariensis e dactylifera e di
Washingtonie robusla e fiiifera ad alto fusto mediante taglio di
tutte ie foglie e infiorescenze secche, cseguito mediante
noleggio di piattaforma elevabile (22 mt|.), intervento
comprensivo di ogni onere, raccolta e conferimento del
materiale vegetale di risulta a rifiuto, nonché ogni altro onere e
magistero utile adeseguire |'intervento a regoia d'arte.

Prezzo dl applicazione 165,38

A.N.P.

2

Potatura di palma Phoenix canariensis e dactyiifera e di
Washingtonie robusta e filifera a medlo fusto o portamento
cespuglioso, mediante tagiio di tune it: foglie e infiorescenze
secche, eseguito mediante noieggio di piattaforma elevabile (15
mt|.), intervento comprensivo di ogni onere, raccolta e
conferimento del materiale vegetale di risulta a rifiuto, nonché
ogni altro onere e magistero utile ad eseguire |'intervento a
mania d'arI9
Prezzo dl applicazione € 155,12

A.N.P.

3

Taglio di esemplare di palma aduita ad alto fusto, a sezioni successive,
disseccata e compromessa da "punteruolo rosso", sita iungo ie sponde
del Lago grande, con la coperlura tramite teli in piastica del terreno
sottostante la proiezione della chioma della pianta, copertura de||'apice
vegetative con ren antinsetto osservando le prescrizioni del Servizio
Fitosanitario Regionale, e ove occorra, i necessari oneri per
|'imbracatura del fusto mediante funi e cesteilo con bracci a pit‘: snodi
conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza, il carico del
iegname su mezzo meccamco e xrasporto a rifiuto.

Prezzo di applicazione E 483,30

A.N.P.

4
Potatura di palma Phoenix canariensis e dactylifera e di Washingtonie
robusta e filifera a basso fusto, mediante taglio di tulte le foglie e
infiorescenze secche, eseguito manualmente mcdiante |'ausi|io di
motosega, intervento comprensivo di ogni onere, raccolta e

conferimento del rnateriale vegetale di risulta a rifiuto, nonché ogni
altro onere e magistcro utile ad eseguire |'intervento a regola d'arte.

Prezzo di applicazione € 105,63

A.N.P.

5
Intervento di primo trattamento arm a combattere Ie infestazioni da
punteruolo rosso con impiego di prodoui fitosanitari ad azione
insetticida da distribuire nella corona fogliare e neile zone interessate
da|i'at1:acco con quantité di soluzioni adeguate alle dimensioni della
palma.

Prezzo di applicazione € 68,09


