
Centro Giuridico del Cittadino 

Avezzano 

 

Spett.le Comune di Avezzano 

 

OGGETTO:  Proposta di intervento forestale di utilizzazione selvicolturale in località “Cunicoli 

di Claudio” nel Comune di Avezzano (AQ) 

 

Il sottoscritto Augusto Di Bastiano in rappresentanza del Centro Giuridico del Cittadino, con la 

presente, intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di eseguire un intervento di 

utilizzazione selvicolturale (taglio boschivo) all’impianto artificiale di conifere presenti in località 

“Cunicoli di Claudio” nel Comune di Avezzano allo scopo di valorizzare l’area dal punto di vista 

estetico-paesaggistico e ricreativo-funzionale e di esaltarne gli aspetti naturalistici e storico-

archeologici di tutto il comprensorio territoriale. 

La formazione boschiva di natura artificiale è stata impiantata agli inizi degli anni ‘80 e ha avuto 

l’obiettivo di recuperare un’area degradata utilizzata come discarica abusiva principalmente di 

inerti di muratura. Le conifere impiantate hanno lo scopo transitorio di ricreare le condizioni 

naturali per l’insediamento naturale della flora arborea e arbustiva autoctona. 

La vegetazione arborea è eccessivamente densa e molti soggetti arborei gravitano in uno stato di 

disseccamento. Le ramificazioni basse sono a contatto con la vegetazione erbacea-arbustiva e alto è 

il rischio di incendio. Si evidenziano anche i nidi di processionaria del pino che possono 

diffondersi in altre aree e che causano problemi di irritazione agli occhi e alla pelle alle persone. 

Nella porzione di superficie sotto strada dove è stata impiantata una parcella di duglasia si 

evidenziano diffusi fenomeni di disseccamento a carico degli alberi presenti per cause parassitarie 

e ambientali. 

L’intervento da effettuare può essere inquadrato come diradamento degli alberi meno vigorosi e 

spalcature delle ramificazioni inferiori degli alberi dominanti. Con l’intervento di diradamento 

verranno abbattuti circa un terzo degli alberi e, in termini di volume, una massa legnosa da 

prelevare del 20-25%. Le operazioni di spalcatura interesseranno l’intera superficie di circa 8 ettari. 

I costi di intervento sono dettagliati nel seguente quadro economico. 

A disposizione per eventuali chiarimenti, ringrazia e porge distinti saluti. 

 

Avezzano lì, 4 Novembre 2018                                                                    In fede 

Augusto Di Bastiano 
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

          
 

Taglio colturale di una superficie forestale interessata da un rimboschimento di conifere                                            
ubicata in località Cunicoli di Claudio nel Comune di Avezzano (AQ) 

          

n° 

Ordine 
Descrizione dei lavori 

U. M.               

(ha) 
Quantità 

Importo 

unitario 

(euro) 

Prezzo di 

applicazione 

(inclusi oneri 

sicurezza 2%) 

Importo totale 

(euro) 

A. 27) 

Diradamento di pineta adulta, 

mediante il taglio dei soggetti 

deperienti, malformati, biforcati, 

sottomessi o sovrannumerari, da 

eseguire con l'impiego di mezzi 

meccanici, depezzatura dei tronchi, 

allestimento del materiale utile 

ritraibile, allontanamento ed 

eliminazione della diramatura e di 

quant'altro non utilizzabile:           

a) 
per interventi fino al 30% delle 

piante presenti ha 8,00  €       2 596,19   €          2 48,11   €            21 184,91  

b) 
per interventi fino al 50 % delle 

piante presenti ha    €       2 890,85   €          2 48,67   €                           -    

A. 29) 

Sovrapprezzo per l'esbosco del 

materiale legnoso ritraibile dalle 

operazioni di taglio di cui ai nn. 23, 

24, 25, 26, e 27, effettuato a dorso di 

mulo o con mezzi meccanici o 

scivoli a canaletto appositamente 

costruiti, ogni genere compreso   ha 8,00  €       1 154,75   €      1 177,85   €         9 422,76  

A. 30) 

Spalcatura di pineta, da eseguire 

mediante il taglio da terra delle 

corone fino all'altezza massima di 

1/4 del soggetto, realizzata con 

l'impiego di idonei mezzi d'opera, 

compreso l'allontanamento ed 

eliminazione di tutto il materiale non 

altrimenti utilizzabile:           

a) in pinete adulte (oltre 15 anni) 
ha 8,00  €          963,62   €       982,89   €         7 863,14  

b) per giovani impianti 
ha    €          481,81   €         491,45    

  

Zona montana sovrapprezzo 

(10%)          €           3 847,08  

  Totali          €         42 317,89  

          

          

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

          

a Importo a misura per l'esecuzione dei lavori da porre a base di gara  €         41 488,13  

b Oneri di sicurezza (2% di a)  €             829,76  

c Importo lavori totale netto  €         42 317,89  

d Spese generali - progettazione e direzione dei lavori (10% di a)  €           4 148,81  
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e Importo totale netto  €        46 466,70  

f I.V.A. lavori (10% di c)  €          4 231,79  

g Importo totale lordo  €        50 698,49  

          

 


