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       Ufficio Associato Governo del Territorio 

 
Irene Sabatini 

 
OGGETTO:  P.A.P.M.A.A azienda agricola Toggenburg Eberhard 
  Computo metrico estimativo relativo ai miglioramenti ambientali 
 
 
Le attività relative al progetto di cui in oggetto sono le seguenti: 

 Mantenere la vecchia rete di regimazione idrica superficiale, necessaria alla gestione 
delle acque piovane, tale manutenzione è necessaria per evitare che flussi di acqua non 
controllata e convogliata, possano dilavare lo strato superficiale fertile del terreno, 
creando un processo erosivo continuo.  

 
TOS16_24.T01.011.003 ml  € 0,78636  500  €         393,18  
Apertura scoline per intercettazione 
acque superficiali. - eseguite con aratro, 
con profondità oltre 30 cm e fino a 60 
cm.           
      
      
     
 

 Riqualificare la viabilità aziendale preesistente attraverso la manutenzione di percorso 
già presenti nelle vecchie mappe aziendali, il progetto prevede un percorso di circa 
450 ml 

 
TOS16_22.L04.013.002 ml  €   7,9471  450  €       3.576,17  
Manutenzione di strade forestali    - 
larghezza media 4 m, da eseguire ogni 
4-5 anni; gli interventi comprendono il 
livellamento del piano viario, la ripulitura 
e risagomatura delle fossette laterali 
(circa 500 m), il tracciamento e ripristino 
degli sciacqui trasversali, il ripristino di 
tombini (8 al km) e di attraversamenti 
esistenti, rimozione di materiale franato 
dalle scarpate e la risagomatura delle 
stesse, il taglio della vegetazione 
arbustiva e/o decespugliamento (circa 
3000 mq). 
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 Mantenere le colture miste della struttura poderale toscana 
Non è possibile quantizzare una spesa per tale attività, l’azienda si impegna a mantenere le 
colture miste dove presenti, nello specifico appezzamenti di terreno dove sono presenti olivi e 
vigneto e alberi da frutta 
 

 La copertura della cantina verrà principalmente inerbita e piantumata con arbusti di 
ginestra lavanda e ginepro ed i percorsi di accesso alla cantina stessa saranno delineati 
con piantine arbustive autoctone 

 
 U.M prezzo impianto prezzo tot 
     

TOS16_09.E09.004.001 m3  €     28,93  10  €        289,273  
Spandimento di terra da giardino sabbia 
o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la 
formazione delle pendenze e la 
sagomatura nonché la rimozione dei 
materiali inerti, il caricamento del 
materiale di risulta e trasporto 
all'impianto di smaltimento autorizzato. 
Sono esclusi i costi di smaltimento e 
tributi, se dovuti. - manuale  

        
     

TOS16_09.V03.003.001 m2  € 11,4048  700  €     7.983,360  
Realizzazione di aiuola per erbacee 
perenni e/o arbusti pacciamata con telo 
in fibra di cocco. - dimensione del vaso 
da 16 - 24         
     
TOS16_PR.P45.003.772 unità  €   2,3718  60 142,308 
lavanda         
     

TOS16_PR.P45.003.584 unità  €   4,3642  80  €        349,136  
ginestra         
     
TOS16_PR.P45.003.711 unità  €   4,1112  50  €        205,560  
ginepro         
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 Demolizioni delle strutture obsolete ed incongruenti per mq 1362,65 
 
TOS16_01.A03.001.001 m3  € 12,1764  1362,65  €     16.592,17  

DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo 
ad esclusione delle mine, compresi gli oneri 
per le opere provvisionali quali le 
puntellature, i ponti di servizio anche esterni 
fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro 
necessario ad effettuare la demolizione a 
regola d'arte, compresi l'accatastamento 
nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto 
e scarico agli impianti di smaltimento 
autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi  
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.         
 
 
 
 
Per un totale di euro 29.531,561 
 
 
 
 
Dott. Lotti Margotti Michele 
 
 


