
 
 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 58/27 del 27.12.2017 

 

Modifiche ed integrazioni da apportare ai sensi dell’art. 1, comma 3 

e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 30 dicembre 2015 

 

Tabelle n. 1; da 3 a 6; da 9 a 27; 29; 30 dell’Allegato 1 al D.M. 30 dicembre 2015 

In tutte le tabelle che prevedono l’operazione, analoga quanto a finalità, di “scavo fossi” e “pulizia 

fossi/scavo scoline” inserire le voci seguenti: 

Lavori Ordinari Altri 

posa drenaggio tubolare interasse metri 5**  100 l/ha 

posa drenaggio tubolare interasse metri 10**  70 l/ha 

 
** le operazioni di scavo fossi e scoline e quelle di posa dei drenaggi tubolari sono da intendersi in alternativa 

 

Tabella n. 8a “Pascolo arborato (Bosco ad alto fusto e cespugliato) tara 20%” e n. 8b 

“Pascolo arborato (Bosco ceduo) tara 50%” 

Inserire le seguenti nuove tabelle: 

8a. Pascolo arborato (Bosco alto fusto e cespugliato) tara 
20% 

Ordinario Altri 

Decespugliamento e pulizia infestanti  50  l/ha  

Taglio siepi 40  l/ha  

Apertura e pulizia fasce parafuoco 100  l/ha  

Trattamenti 50  l/ha  

Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo 200  l/ha  

Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte  50  l/ha  

Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti 26  l/ha  

Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa 
50  l/ha  

Abbattimento e taglio del legname (con processore) 2 l/m
3
  

Altre operazioni di esbosco 3  l/m
3
 

 

Pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade 
poderali 

5 l/ha  

Trasporto animali 20 l/ha  
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8b. Pascolo arborato (Bosco ceduo) tara 50% Ordinario Altri 

Decespugliamento e pulizia infestanti  50  l/ha  

Taglio siepi 40  l/ha  

Apertura e pulizia fasce parafuoco 100  l/ha  

Trattamenti 50  l/ha  

Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo 200  l/ha  

Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte  50  l/ha  

Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti 26  l/ha  

Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa 
50  l/ha  

Abbattimento e taglio del legname (con processore) 2 l/m
3
  

Altre operazioni di esbosco 3  l/m
3
 

 

Pulizia invasi per abbeveraggio animali e manutenzione strade 
poderali 

5 l/ha  

Trasporto animali 20 l/ha  

 

Tabella n. 13 “Tabacco, pomodoro da industria” dell’Allegato 1 al D.M. 30 dicembre 2015 

Sostituzione della voce “Raccolta” con la voce seguente: 

Lavori Ordinari Altri 

Raccolta con macchine specializzate 57 l/ha  

 

Tabelle n. 13 “Tabacco, pomodoro da industria”, n. 14 “Ortive da pieno campo”, n. 15 

“Cocomero melone zucca”, n. 16 “Lattuga insalate radicchi” dell’Allegato 1 al D.M. 30 

dicembre 2015 

Inserimento tra i lavori previsti, delle operazioni: 

Lavori Ordinari Altri 

Rimozione impianto irriguo 15 l/ha  

Stesura impianto irriguo 15 l/ha  
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Tabella n. 17 “Ortive pluriennali: carciofo, asparago, ecc.” 

La tabella seguente sostituisce integralmente la Tabella n. 17 dell’allegato 1 al D.M. 30 dicembre 

2015 

17. ORTIVE PLURIENNALI (Carciofo, asparago, ecc…)   

I ANNO Ordinari Altri 

lavori straordinari preparatori di base  
(per ciascuna lavorazione)  

80 l/ha 

aratura/zappatura 70 l/ha 
 

lavorazione a due strati* 
 

80 l/ha 

erpicatura/affinatura 30 l/ha  

estirpatura/fresatura/frangizollatura 40 l/ha  

concimazione  25 l/ha  

geo-disinfestazione (solo carciofo) 10 l/ha  

assolcatura 15 l/ha  

chiusura asparagiaia/baulatura 70 l/ha  

copertura, distribuzione paglia (solo asparago) 15 l/ha  

posa impianto irriguo 15 l/ha  

trapianto 20 l/ha  

fresatura interfilare 40 l/ha  

rincalzatura (solo carciofo) 16 l/ha  

diserbo/trattamenti  60 l/ha  

raccolta (solo carciofo) 86 l/ha  

movimentazione bin (solo carciofo) 45 l/ha  

trasporti  40 l/ha  

irrigazione  330 l/ha  

sfalciatura (solo asparago) 15 l/ha  

sfalciatura (fine ciclo colturale carciofo) 20 l/ha  

rimozione impianto irriguo (solo carciofo annuale) 15 l/ha  

preparazione terreno per raccolta ovuli 40 l/ha  

raccolta ovoli (solo carciofo) 15 l/ha  

trinciatura residui colturali (solo carciofo) 20 l/ha  

spandimento reflui  
 

30 l/ha 
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scavo fossi ** 
 

2l/m (max 100 m/ha) 

pulizia fossi/scavo scoline ** 
 

13l/ha 

posa drenaggio tubolare interasse m. 5 **  100 l/ha 

posa drenaggio tubolare interasse m. 10 **  70 l/ha 

   

II ANNO e successivi 
  

apertura asparagiaia 25 l/ha  

chiusura asparagiaia/baulatura 70 l/ha  

rincalzatura (solo carciofo)  16 l/ha  

fresatura interfilare 40 l/ha  

copertura, distribuzione paglia (solo asparago) 15 l/ha  

concimazione  25 l/ha  

sfalciatura (per carciofo solo a fine ciclo colturale) 20 l/ha  

trinciatura residui colturali 20 l/ha  

diserbo/trattamenti  60 l/ha  

raccolta (solo carciofo) 86 l/ha  

movimentazione bin (solo carciofo) 45 l/ha  

trasporti  40 l/ha   

irrigazione  330 l/ha  

geo-disinfestazione (solo carciofo) 10 l/ha  

scavo fossi   2l/m (max 100 metri/ha) 

pulizia fossi/scavo scoline  13l/ha 

rimozione impianto irriguo (ultimo anno carciofo) 15 l/ha 
 

 

* la lavorazione a due strati può essere concessa solo in alternativa all’aratura/zappatura 

** le operazioni di scavo fossi e scoline e quelle di posa dei drenaggi tubolari sono da intendersi in alternativa 

 

 

Tabella n. 21 “Oliveti (olive da olio – olive da mensa)” 

Sostituzione della voce “Raccolta” con le voci seguenti: 

Lavori Ordinari Altri 

Raccolta con macchina scuotitrice 90 l/ha  
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Raccolta con macchina agevolatrice 50 l/ha  

 

 

Tabella n. 31 “Silvicoltura e Manutenzione Boschi” 

La tabella seguente sostituisce integralmente la Tabella 31 dell’allegato 1 al D.M. 30 dicembre 

2015 

31. SILVICOLTURA E MANUTENZIONE BOSCHI Ordinario Altri 

Decespugliamento e pulizia infestanti  50 l/ha  

Taglio siepi 40 l/ha  

Preparazione terreno per fitocelle 150 l/ha  

Trasporto fitocelle 200 l/ha  

Apertura e pulizia fasce parafuoco 100 l/ha  

Manutenzione di piste forestali e stradelli di esbosco 5 l/ha  

Trattamenti 50 l/ha  

Taglio polloni presenti fino al 90% del soprassuolo 200 l/ha  

Taglio piante sottomesse, aduggiate, morte 50 l/ha  

Allontanamento piante schiantate, morte o deperienti 26 l/ha  

Cippatura/trinciatura/frantumazione biomassa legnosa 50 l/ha  

Abbattimento e taglio del legname (con processore) 2 l/m
3
  

Altre operazioni di esbosco 3 l/m
3
  

 


