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MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO DEL 

PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI 
- PERIZIA DI SPESA 2020 - 

  

 

 
 
 
 
 
   

Il presente elaborato definisce le caratteristiche e i costi necessari per interventi di manutenzione 
ordinaria nel territorio del Parco da realizzare nel 2020. 
Si tratta di interventi necessari a garantire la fruibilità di sentieri, itinerari e di aree promossi e 
realizzati dall’Ente Parco nonché la salvaguardia della biodiversità e la conservazione di specifici 
valori ambientali e paesaggistici presenti nell’area protetta. 
La stima è stata effettuata considerando tre principali categorie di intervento: 
 
1. Manutenzione ordinaria di sentieri, aree e accessi del Parco. 
2. Sfalcio di ambiti prativi di buona accessibilità. 
3. Sfalcio per il mantenimento di praterie in quota. 
 
Gli interventi verranno eseguiti tra la primavera e l’autunno 2020. 
Il cronoprogramma di dettaglio verrà definito dall’Ente Parco in relazione alle effettive necessità e 
urgenze. 
L’Ente Parco impartirà le istruzioni del caso ed effettuerà le verifiche degli interventi attraverso 
specifici sopralluoghi. 
I materiali (legname, tabelle, impregnanti) che eventualmente si renderanno necessari verranno 
forniti dall’Ente Parco. 
Per l’esecuzione del servizio è stata stimata una spesa di € 49.010,00 (inclusi oneri di sicurezza ed 
esclusa IVA). 
Nelle pagine seguenti si riportano, per ciascuna delle tre categorie sopra evidenziate, le 
caratteristiche degli interventi, le localizzazioni degli stessi e la stima dei relativi costi. 
Nell’esecuzione del servizio si dovrà adottare ogni precauzione atta ad evitare inquinamento del 
terreno e delle acque, perdite accidentali di combustibili o lubrificanti, abbandono di rifiuti. 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e comprensivi dei trasferimenti nei luoghi degli 
interventi. 
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1. Manutenzione ordinaria di sentieri, aree e accessi del Parco. 

Gli interventi di manutenzione dei sentieri riguardano il contenimento della vegetazione erbacea 
e/o arbustiva che invade la sede e i margini del sentiero, lo svuotamento di canalette caccia-
acqua, l’asporto eventuale di detriti e la sistemazione del fondo necessaria al ripristino ordinario 
senza modifiche di sezione, l’eventuale riparazione/sostituzione parziale di elementi lignei o lapidei 
(gradini, staccionate), il taglio di eventuali piante schiantate lungo il tracciato. Tali interventi 
ordinari riguardano i tracciati o porzioni di essi afferenti i sentieri di competenza dell’Ente Parco 
(sentieri natura e itinerari tematici), con priorità per i seguenti percorsi: sentiero natura Val di 
Canzoi (Comune di Cesiomaggiore), sentiero tematico Covoli in Val di Lamen (Comune di Feltre), 
sentiero tematico Chiesette pedemontane (tratti nei comuni di Feltre, Cesiomaggiore e Santa 
Giustina), sentiero tematico La montagna dimenticata (tratti nei Comuni di La Valle Agordina, 

Rivamonte, Gosaldo). 

Si prevedono anche analoghi interventi manutentivi presso le aree di accesso al parco, piazzole e 
pertinenze di edifici gestiti dall’Ente. 

Il programma degli interventi e le relative localizzazioni possono essere soggetti a variazioni in 
ragione delle necessità dell’Ente, fatto salvo il complessivo monte ore. 
 
 u.m. Prezzo Ore Tot € 
manodopera ora 18,00 650 11.700,00 
nolo decespugliatore/motosega ora 5,80 300 1.740,00 
    13.440,00 
 
 
 

2. Sfalcio di ambiti prativi di buona accessibilità. 

Si tratta sostanzialmente dello sfalcio in alcune località di fondovalle e di versante raggiungibili con 
mezzi motorizzati. L’intervento è eseguibile in gran parte mediante motofalciatrice o trattorino. Le 
località interessate sono le seguenti: Pian d’Avena (Comune di Pedavena), La Santina e Frassen in 
Val di Canzoi (comune di Cesiomaggiore), Col dei Mich (Comune di Sovramonte), Palughet 
(Comune di Longarone). Il fieno sarà interamente asportato e smaltito o raccolto in covoni. È 
incluso in questa categoria di intervento il taglio periodico dell’erba (mulching) e della siepe nel 
giardino della sede dell’Ente Parco a Feltre. 

Il programma degli interventi può essere soggetto a variazioni in ragione delle necessità dell’Ente e 
dell’andamento stagionale, fatto salvo il complessivo monte ore. 
 
 u.m. Prezzo Ore Tot € 
manodopera ora 18,00 700 12.600,00 
nolo decespugliatore/motosega/tagliasiepe ora 5,80 100 580,00 
nolo falciatrice/trattorino ora 10,50 400 4.200,00 
    17.380,00 
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3. Sfalcio per il mantenimento di praterie in quota. 

Questo tipo di intervento si configura quale mantenimento di superfici prative finalizzato alla 
conservazione della biodiversità floristico-vegetazionale, conformemente alle Misure di 
conservazione imposte dalla Comunità Europea e alle previsioni del Piano di Gestione SIC/ZPS. 

L’intervento previsto per il 2020 interesserà una superficie di circa 4 ettari in località Monte Grave 
in comune di Feltre, a quote di 1200-1300 m s.l.m. L’area è raggiungibile per strada forestale da 
Arson di Feltre con mezzo a trazione integrale fino alla località Al Pos e con un tratto a piedi di 
circa mezz’ora. 
Le superfici individuate sono già state oggetto di intervento straordinario di recupero da parte 
dell’Ente Parco e richiedono pertanto interventi di mantenimento finalizzato a contrastare fenomeni 
di infeltrimento del cotico erboso e di ricolonizzazione arbustiva. 
Data la pendenza e l’irregolarità del terreno, è previsto lo sfalcio manuale con l’uso di 
decespugliatore spalleggiato. Il fieno sarà interamente raccolto e in parte formerà almeno un 
covone con palo centrale di supporto (meda) e in parte sarà accumulato in luogo opportunamente 
indicato dal direttore dell’esecuzione. Nel prezzo è compreso anche il taglio di arbusti che tendono 
a ricolonizzare la prateria. 
 
 u.m. Prezzo Ore Tot € 
manodopera ora 18,00 800 14.400,00 
nolo decespugliatore/motosega ora 5,80 550 3.190,00 
    17.590,00 
 
 
 
 

QUADRO RIASSUNTIVO 
 
 

CATEGORIA DI INTERVENTO IMPORTO € 
  
1. Manutenzione ordinaria di sentieri, aree e accessi del Parco 13.440,00 
2. Sfalcio di ambiti prativi di bassa quota e buona accessibilità 17.380,00 
3. Sfalcio per il mantenimento di praterie in quota 17.590,00 

tot. 48.410,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 600,00 

TOT. 49.010,00 
 
 

 

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Area Tecnica 

Dr. Gianni Poloniato     
  Feltre, febbraio 2020 
 


