ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PREZZARIO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
Aggiornamento 2016

Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n 10543/368 del 14.7.2016

INDICE PREZZARIO
Codice

Capitolo

Pag.

A

PARETI IN PANNELLI ACCIAIO ZINCATO COIBENTATO

1

B

STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE PER COPERTURE E SIMILARI

1

C

FERRO E LAVORI IN FERRO

2

D

SERRAMENTI

2

E

RICERCA IDRICA

3

F

CONDOTTE di ADDUZIONE e di DISTRIBUZIONE IDRICA

5

G

OPERE di TRASFORMAZIONE AGRARIA

12

S

COLTURE ARBOREE DA FRUTTO E OFFICINALI

14

U

MIGLIORAMENTI PASCOLI MONTANI e PRATI NATURALI

16

V

RECINZIONI

17

X

ATTREZZATURE ZOOTECNICHE

18

Bovini

18

Ovini e Caprini

23

Suini

24

Equini

25

SERRE ED IMPIANTI CONNESSI

26

Serre metalliche con copertura in vetro

26

Serre metalliche con copertura in PE o plastica rigida

27

Serre a tunnel ad una sola navata

28

Serre a tunnel a più navate

28

Serre di tipo artigianale

28

Tunnel con copertura in film plastico

28

Tunnel ombrari ad una o più navate

29

Materiali di copertura

29

Impianti di condizionamento termico

30

Impianti connessi

30

Sistemazione del terreno all’interno delle serre

31

APICOLTURA

31

Famiglie di api

32

Attrezzature apistiche

32

INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO, ARBORICOLTURA DA LEGNO E
RECUPERO DEI BOSCHI ESISTENTI

34

Lavori preparatori

34

Impianti

35

Opere colturali agli impianti

36

Lavori selvicolturali

36

Opere sussidiarie

38

Y

ZA

ZF

Allegato al prezzario: Lavori in natura

ALLEGATO AL PREZZARIO DELL'AGRICOLTURA: LAVORI IN NATURA
Il prezzo indicato nella presente tabella è applicabile agli interventi eseguiti dall’imprenditore agricolo e dai suoi familiari sotto forma di
prestazione volontaria non retribuita (“investimenti in natura”). Il prezzo è al netto dell'eventuale costo del materiale e comprende, oltre alla
manodopera, anche i costi aziendali legati all'operazione (costo d'uso della trattrice o di altre macchine, gasolio, lubrificante, ecc.). Per le opere
che prevedono anche utilizzo di materiale o il noleggio di macchine o attrezzi, il prezzo totale riconosciuto viene determinato sommando al prezzo
qui indicato la spesa sostenuta per l'acquisto del materiale o per il noleggio (giustificato da fatture), fino al valore massimo indicato nella rispettiva
voce del prezzario al netto dell'utile di impresa del 10%.
Codice

Descrizione

F

CONDOTTE DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI
D'IRRIGAZIONE E PROVVISTA D'ACQUA

Unità di
misura

Manodopera
ore

Da F.001 a F.013

Condotte per impianti irrigui ed a uso potabile

m

0,04

Da F.014 a F.016

Tubazioni in PE bassa densità

m

0,03

Da F.017 a F.025

Ali gocciolanti

m

0,005

Da F. 026 a F.035

Contatori e filtri

cad.

1,00

Da F.036 a F.041

Saracinesca in ghisa, testa di idrante, curva di idrante

cad.

0,5

Tubazione mobile in acciaio zincato

cad.

0,05

F.042
G

OPERE di TRASFORMAZIONE AGRARIA

G.001.001

Decespugliamento e dicioccamento per costituzione di seminativi, compreso lo
spietramento preliminare con ruspaggio per l'asportazione del materiale ed il
livellamento del terreno, rendendo i campi perfettamente sgombri in terreno
cespugliato con copertura dal 30 al 50%

Ha

7,00

Come sopra in terreno cespugliato con copertura superiore al 50%

Ha

9,00

Ha

13,00

Ha

9,00

Ha

8,00

G.001.002
G.002
G.003

G.004

G.005

G.006
G.007
G.008
G.009
G.010

G.011

G.012

G.013

G.014

G.015

Scasso, con trattore di potenza non inferiore a 170 Hp, alla profondita' di cm
80-100.
Scarificatura alla profondita' di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore
a mt 1,00; (solo per terreni con presenza di cappellaccio): a due passate in
croce
Ripperatura in croce da eseguirsi con ripper di q.li 10 distanza fra i denti non
superiore a cm 50, per terreni pietrosi o con strati di inibenza fisica
sottosuperficiale (es. alcuni tipi di gregori), ad una profondita' di cm 50.
Spietramento in terreni pietrosi con asportazione o accatastamento del
materiale in cumuli ai bordi dei campi o nelle tare, oppure con utilizzazione del
pietrame.

m

2

0,11

Rimozione di crosta o cappellaccio e grossi massi, compreso l'amminutamento
con martello idraulico, l'accatastamento in cumuli misurabili ed il ripasso.

m

3

0,09

Asportazione ed eliminazione a rifiuto di crosta o cappellaccio rimossi

m

3

0,30

Ha

3,40

Ha

1,60

Ha

4,00

Ha

4,00

Ha

19,30

Ha

5,20

Aratura, alla profondita' di 30-40 cm, per amminutamento del terreno e per
l'interramento dei fertilizzanti utilizzati nella concimazione di fondo prima
dell'impianto di fruttiferi in genere.
Frangizollatura con erpice a dischi od a denti rigidi da assentirsi nell'impianto
di fruttiferi in genere.
Leggera sistemazione superficiale di terreni con lama livellatrice
portata/trainata da trattrice della potenza di 60-80 Hp da assentirsi
nell'impianto di fruttiferi in genere.
Sistemazione di terreno con modesti movimenti di terra (entro 400 mc) onde
eliminare dossi ed avvallamenti ivi compreso eventuale formazione di scoline a
carattere annuale.
Sistemazione superficiale in campi regolari delimitati da scoline della sezione
non inferiore a mq 0,35 ivi compresi gli interventi per modesti movimenti di
terra con impiego anche di escavatore (terna), escluso i capofossi (sviluppo
scoline ml 400/Ha).
Sistemazione superficiale in campi regolari delimitati da scoline della sezione
non inferiore a mq 0,35 e sviluppo ml/Ha 400, movimenti di terra computati a
parte.
Movimenti di terra con compenso tra scavi e riporti (superiori a mc 400/ha) da
effettuare con mezzi meccanici, necessari allo spianamento e computati per il
solo scavo (operazione da assentirsi soltanto in caso di superfici sensibilmente
mosse e con movimenti di terra superiori a 500 mc/Ha e da documentare con
piano quotato, sezioni e calcolo dei movimenti di terra).

m

3

0,025

Movimenti di terra, con compenso tra scavi e riporti, da effettuare con mezzi
meccanici necessari per lo spianamento del terreno da coltivare a risaia
compresa la formazione degli argini, da calcolarsi solo per lo scavo sulla base
di piano quotato, sezioni e computo metrico.

m

3

0,05

Prezzo
euro

Codice

Descrizione

G.017

Scavo di fossi di seconda raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuata
con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle
pareti e qualsiasi altro magistero.

Da G.019.100 a
G.019.206
G.019.300

G.019.400

Formazione di drenaggio con tubo PE Alta Densità PEAD
Ghiaino di fiume lavato per eventuale filtro, granulometria 8-12 mm., in misura
di mc/mt 0,10:

Unità di
misura

Manodopera
ore

3

0,10

m

0,04

m

m

3

0,355

con autocarro per trasporto a noleggio

m

3

0,05

con autocarro per trasporto in dotazione all'azienda

m

3

0,11

Acquisto di Terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici
e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc, compresi oneri per
eventuali analisi chimico/fisiche da esibire a richiesta della direzione lavori e/o
dal Tecnico incaricato dell'accertamento di regolare esecuzione; compreso
inoltre trasporto, spargimento e sistemazione superficiale per dare l'opera
finita.

S

COLTURE ARBOREE DA FRUTTO E OFFICINALI

S.001

Messa a dimora di piante di olivo, per la realizzazione di frutteti in forme libere,
fornite in contenitore fitocella o vaso, innestate o autoradicate, varieta' da olio
o da mensa, compresa squadratura del terreno, distribuzione in campo, scavo
buca, messa a dimora della pianta, rinterro, la sostituzione delle fallanze nella
misura massima del 5%, ed ogni altro onere. Escluso il costo di fornitura delle
piante.

cad.

0,3

S.002

Messa a dimora di piante di agrumi per la realizzazione di frutteti in forme
libere, fornite in contenitore fitocella o vaso, compresa la squadratura del
terreno, distribuzione in campo, scavo buca in modo manuale, messa a
dimora della pianta, rinterro, la sostituzione delle fallanze nella misura
massima del 5%, ed ogni altro onere. Escluso il costo di fornitura delle piante.

cad.

0,30

S.003

Realizzazione di frutteti in forme libere mediante la messa a dimora di piante di
fruttiferi, fornite in contenitore fitocella o vaso, innestati o autoradicati,
compresa squadratura del terreno, distribuzione in campo, scavo buca in
modo manuale, messa a dimora della pianta, rinterro, la sostituzione delle
fallanze nella misura massima del 5%, ed ogni altro onere. Escluso il costo di
fornitura delle piante.

cad.

0,25

Realizzazione di frutteti in forme libere o appoggiate mediante la messa a
dimora di piante di fruttiferi , compresa squadratura del terreno, distribuzione in
campo, scavo buca con idoneo mezzo meccanico, messa a dimora della
pianta, rinterro, la sostituzione delle fallanze nella misura massima del 5%, ed
ogni altro onere. Escluso il costo di fornitura delle piante.

cad.

0,17

Realizzazione di vigneti mediante la messa a dimora di barbatelle di vite,
compresa distribuzione in campo, scavo buca con idoneo mezzo meccanico,
messa a dimora della pianta, rinterro, la sostituzione delle fallanze nella misura
massima del 5%, ed ogni altro onere. Escluso il costo di fornitura delle piante.

cad.

0,07

S.006

Innesto a dimora di barbatelle compreso ogni onere. Escluso la fornitura del
materiale vegetativo.

cad.

0,065

S.007

Realizzazione di strutture di sostegno per vigneti e frutteti in genere, compresa
manodopera per tracciamenti e messa in opera dei supporti di sostegno, pali di
vario ordine e materiale, completi di contropalo o tiranti o quant'altro
occorrente, tutori ed orditura portante in filo di ferro zincato. Escluso il costo di
fornitura dei materiali e delle attrezzature di sostegno.

S.004

S.005

S.007.001

a -per vigneto allevato a spalliera (n° 4 ordini di filo di ferro)

Ha

240,00

S.007.002

b -per vigneto allevato a tendone

Ha

480,00

S.007.003

c -per frutteto allevato a spalliera (n° 4 ordini di filo di ferro)

Ha

280,00

S.007.004

d -per frutteto allevato a Y o a V (n° 4 ordini di filo di ferro)

Ha

380,00

S.008.001

Realizzazione di concimazione ed eventuale intervento ammendante o
correttivo, da eseguirsi in pre-impianto sia con concimi chimici e/o di sintesi
che con concimi organici, comprense le spese di miscelazione e spargimento;
escluse le spese di acquisto e fornitura dei concimi: per trasporto e
distribuzione concime
con autocarro per trasporto a noleggio

Ha

1,60

con autocarro per trasporto in dotazione all'azienda

Ha

1,60

Prezzo
euro

Unità di
misura

Manodopera
ore

Estirpazione di vigneto allevato ad alberello o spalliera, compreso aratura,
cavatura ed allontanamento del materiale di risulta per rendere il terreno
perfettamente sgombro, per la realizzazione delle successive lavorazioni

Ha

6,00

S.010

Smontaggio e rimozione delle strutture di sostegno e dell'orditura di vigneti o
frutteti in genere allevati a spalliera o tendone, compreso l'allontanamento di
tutto il materiale di risulta .

Ha

80,00

S.011

Potatura di riforma eseguita con idonei attrezzi meccanici, compreso taglio ed
asportazione di legno da branche e rami di grossa sezione ed eliminazione di
fronde mediante trinciatura in loco, asportazione delle stesse, e quanto altro
occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e rendere il terreno
perfettamente sgombro

pianta

1,50

S.012

Sfrondamento di piante adulte da reinnestare, mediante taglio, con idonei
attrezzi meccanici, delle chiome a livello delle branche principali o sul tronco
della pianta e successiva lisciatura con ronchetto o altro attrezzo valido, ed
eliminazione di fronde mediante trinciatura in loco, asportazione delle stesse, e
quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e rendere
il terreno perfettamente sgombro

pianta

0,30

S.013

Innesto a corona per fruttiferi in genere, mediamente su 2,5 branche per pianta
in media (generalmente su tre branche o se non praticabile direttamente sul
tronco) o sul tronco, escluso l'acquisto e fornitura del materiale vegetativo
occorrente compreso il ripasso delle fallanze per un'incidenza del 10%

pianta

0,35

S.014

Messa a dimora di essenze vegetali aromatiche ed officinali ad utilità
poliennale in vaso, compreso il tracciamento, il trasporto e la sostituzione delle
fallanze, nella misura massima del 5%, escluse le spese di acquisto e fornitura
delle piante

pianta

0,05

S.015

Messa a dimora di bulbi di zafferano (apertura solchi, distribuzione e messa a
dimora bulbi, interramento e sistemazione superficiale), per mq di superficie
effettivamente coltivata, escluse le superfici di servizio; densità d'impianto
maggiore di 40 bulbi/mq di superficie effettivamente coltivata; escluse le
spese di acquisto e fornitura dei bulbi .

m

Codice

S.009

Descrizione

U

MIGLIORAMENTI PASCOLI MONTANI E PRATI NATURALI

U.001

Rinettamento delle infestanti con l'uso di decespugliatrice meccanica del tipo
ad asse verticale od orizzontale, valutato per la sola effettiva superficie sulla
quale verra' eseguito il lavoro.

U.001.001

U.001.002

U.002

U.002.001

U.002.002

U.003

U.003.001

U.003.002

U.003.003

U.004
U.004.001
U.004.002
U.004.003

a - terreni con infestanti erbacee
con decespugliatrice a noleggio
con decespugliatrice in dotazione all'azienda
b - terreni con infestanti arbustive
con decespugliatrice a noleggio
con decespugliatrice in dotazione all'azienda
Rinettamento delle infestanti con l'uso di mezzi e attrezzi per pirodiserbo da
adottarsi in casi specifici (eliminazione della ferula), valutato per la sola
effettiva superficie sulla quale verrà eseguito il lavoro:
a - terreni con infestanti erbacee
con attrezzo per pirodiserbo a noleggio
con attrezzo per pirodiserbo in dotazione all'azienda
b - terreni con infestanti arbustive
con attrezzo per pirodiserbo a noleggio
con attrezzo per pirodiserbo in dotazione all'azienda
Spietramento con mezzi meccanici (macchine spietratrici) idonei e
accatastamento del pietrame, in cumuli misurabili, nelle tare, o comunque,
fuori dai campi. E' sconsigliato l'uso di lame frontali:
a - per pietrosita' fino a 100 mc/Ha
con macchina spietratrice a noleggio
con macchina spietratrice in dotazione all'azienda
b - per pietrosita' fino a 150 mc/Ha
con macchina spietratrice a noleggio
con macchina spietratrice in dotazione all'azienda
c - per pietrosita' fino a mc/Ha 200 ed oltre
con macchina spietratrice a noleggio
con macchina spietratrice in dotazione all'azienda

2

0,06

Ha
Ha

2,80
2,80

Ha
Ha

4,10
4,10

Ha
Ha

1,70
1,70

Ha
Ha

1,90
1,90

m
3
m

3

0,120
0,120

m
3
m

3

0,115
0,115

m
3
m

3

0,110
0,110

Ha
Ha
Ha

2,50
2,60
2,40

Scarificatura superficiale alla profondita' di cm 15-30 eseguita con trattrice
gommata con accoppiato coltivatore a 11-13 denti rigidi o a molle:
a - in terreni compatti o in terreni collinari
b - in terreni con presenza di pietrame
c - in terreni pianeggianti o con modesta pendenza

Prezzo
euro

Codice

Descrizione

U.005

Lavorazione superficiale del terreno alla profondita' di cm 10-15 eseguita con
trattrice gommata con accoppiato coltivatore a 11-13 denti rigidi o a molle:

U.005.001
U.005.002
U.005.003
U.006
U.006.001
U.006.002
U.007
U.007.001
U.007.002
U.008
U.008.001
U.009
U.009.001
U.010
U.010.001
U.011

a - in terreni compatti o in terreni collinari
b - in terreni con presenza di pietrame
c - in terreni pianeggianti o con modeste pendenze
Erpicatura su terreno sodo eseguita con trattrice gommata ed accoppiato
erpice a dischi:
a - in terreni pianeggianti o con pendenze modeste
b - in terreni collinari
Erpicatura su terreno precedentemente scarificato, eseguita con trattrice
gommata ed accoppiato erpice rigido o snodato:
a - in terreni pianeggianti o con pendenze modeste
b - in terreni collinari
Concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza dotata di
spandiconcime.
a - per trasporto e distribuzione concime
con autocarro per trasporto a noleggio
con autocarro per trasporto in dotazione all'azienda
Semina e concimazione eseguita con trattrice di adeguata potenza e
seminatrice o spandiconcime:
a - per trasporto, miscelazione e distribuzione
con autocarro per trasporto a noleggio
con autocarro per trasporto in dotazione all'azienda
Semina eseguita con trattrice gommata e seminatrice portata o trainata:
a - per trasporto e distribuzione sementi
con autocarro per trasporto a noleggio
con autocarro per trasporto in dotazione all'azienda
Costipamento post-semina, eseguito con erpice a rulli lisci o dentati, rigido o
snodato accoppiato a trattrice gommata.

U.012

Scavo di fosse livellari eseguito con mezzi meccanici, compresa rifinitura:
(larghezza base cm 50, altezza cm 50-80)

V

RECINZIONI

V.001

Chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale, in rotoli a maglie
dell'altezza di mt 1,00 su pali in ferro zincato a T infissi al suolo, contropalo e
controventi ove necessario, posti alla distanza di mt 4.00 e dell'altezza minima
fuori terra 1,20 / 1,30, data in opera con sovrastante filo di ferro spinato o liscio
compreso ogni onere:

V.001.001
V.001.002
V.001.003

V.001_B

V.001_B.001
V.001_B.002
V.001_B.003

a) - in terreni con poche difficoltà e/o con minime pendenze
b) - in terreni con pendenze di media difficoltà e/o cespugliati
c) - in terreni con notevole pendenza e forti difficoltà

Unità di
misura

Manodopera
ore

Ha
Ha
Ha

2,30
2,20
2,15

Ha
Ha

1,80
1,90

Ha
Ha

1,60
1,70

Ha
Ha

0,80
0,80

Ha
Ha

1,60
1,60

Ha
Ha

1,60
1,60

Ha

1,20

Ha

0,10

m
m
m

0,20
0,24
0,28

m
m

0,20
0,24

Chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale, in rotoli a maglie
dell'altezza di mt 1,00 su pali in ferro tondo del diametro minimo mm. 18 infissi
al suolo, contropalo e controventi ove necessario, posti alla distanza di mt
4.00 e dell'altezza minima fuori terra 1,20 / 1,30, data in opera con sovrastante
filo di ferro spinato o liscio compreso ogni onere:
a) - in terreni pianeggianti o con minime pendenze
b) - in terreni con leggere pendenze di media difficoltà
c) - in terreni con notevole pendenza e difficoltà

m

0,28

V.002

Chiudenda con rete metallica dell'altezza di mt 1,50, zincata e/o agropastorale,
in rotoli a maglie su pali in ferro zincato a T infissi al suolo, contropalo e
controventi ove necessario, posti alla distanza di mt 4.00 e dell'altezza minima
fuori terra 1,60/1,80, data in opera con sovrastante filo di ferro spinato o liscio
compreso ogni onere:

m

0,20

V.003

Chiudenda in muri di pietrame a secco, questo compreso, proveniente da
altri fondi e/o da cava e a piè d'opera, con la sistemazione del piano di posa
attraverso eventuale scavo anche eseguito a mano per dare l'opera finita.
Sezione media del muro cm 50-60 x h 90-110.

m

3,00

V.004

Chiudenda in muri di pietrame a secco, in opera compresa la sistemazione
del piano di posa attraverso eventuale scavo anche eseguito a mano sezione
media del muro cm 50-60 x h 90-110. Con materiale rinvenuto in azienda,
compresi gli oneri per la raccolta ed il trasporto a piè d'opera.

m

4,00

V.005

Chiudenda con rete metallica zincata in rotoli a maglia romboidale da mm
50x75, diametro filo mm 1,8 longitudinale / mm 2,0 trasversale dell'altezza di
mt 1,00 su pali in ferro dimensioni mm 30X30X3 posti alla distanza di mt 3.00 e
dell'altezza minima fuori terra 1,60-1,70:

m

0,20

Prezzo
euro

Unità di
misura

Manodopera
ore

V.006

Chiudenda con rete metallica zincata plastificata PVC verde scuro, in rotoli, a
maglia rettangolare mm 50x75, diametro filo mm 2,20 dell'altezza di mt 1,50,
su pali in ferro dimensioni mm 35X35X3 posti alla distanza di mt 3.00 e
dell'altezza minima fuori terra 1,60-1,70:

m

0,20

V.007

Recinzione metallica elettrosaldata, plastificata in poliestere, in pannelli della
L cm. 200, e H cm. 153 con palo a cremagliera da tassellare o inghisare,
dell'altezza di cm 180, completo di clip tappi ed ogni accessorio per il
montaggio a terra o su muretto precedentemente realizzato.

m

0,60

V.008

Recinzione metallica elettrosaldata, plastificata in poliestere, in pannelli della
L cm. 200, e H cm. 173 con palo a cremagliera da tassellare o inghisare,
completo di clip tappi ed ogni accessorio per il montaggio a terra o su muretto
precedentemente realizzato.

m

0,80

V.009

Recinzione in rete metallica per aziende zootecniche suinicole da installare,
come da disposizioni e aggiornamenti al "Secondo Provvedimento attuativo del
Programma straordinario di Eradicazione della Peste Suina Africana 20152017", in maglia metallica, dell'altezza minima di mt. 1,50, sostenuta da paletti
in ferro infissi al suolo, posti a mt. 2,50, per un'altezza finita fuori terra non
inferiore a mt. 1,60, con sovrastante filo di ferro spinato. La rete, nel bordo a
filo terra sarà ancorata con un cordolo in cemento, questo escluso, o sistema
di equivalente efficacia al fine di renderla inamovibile.

m

0,40

Y.13

SISTEMAZIONE DEL TERRENO ALL'INTERNO DELLE SERRE

Codice

Descrizione

Y.130.001

Sistemazione del terreno all'interno delle serre

m

2

0,02

INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO, ARBORICOLTURA DA LEGNO E
RECUPERO DEI BOSCHI ESISTENTI
LAVORI PREPARATORI
Decespugliamento meccanico di terreno, da sottoporre a scasso andante,
mediante estirpazione della vegetazione cespugliosa esistente, (limitatamente
alla macchia degradata), allontanamento e ammucchiamento del materiale di
risulta, disposto a cordoni, nelle aree non interessate dalla lavorazione (tare e
fasce salde)
a - in terreni poco cespugliati e pendenza minima
b - in terreni mediamente cespugliati, difficoltà e pendenza media

Ha
Ha

6,00
8,00

ZF.A.002

Decespugliamento meccanico di terreno, da sottoporre a lavorazione a strisce,
mediante estirpazione della vegetazione cespugliosa esistente, (limitatamente
alla macchia degradata), allontanamento e ammucchiamento del materiale di
risulta, disposto a cordoni, nelle aree non interessate dalla lavorazione (tare e
fasce salde) per ettaro di superficie effettivamente lavorata (ad Ha
ragguagliato)

Ha

10,00

ZF.A.003

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di terreno, a
morfologia non uniforme (con o senza presenza di trovanti rocciosi), da
sottoporre a scasso meccanico andante, compreso allontanamento ed
ammucchiamento del materiale di risulta, disposto a cordone, nelle aree non
interessate dalla lavorazione (tare o fasce salde), da realizzare con idoneo
mezzo meccanico.
a)-in terreni poco cespugliati e pendenza minima
b)-in terreni mediamente cespugliati, difficoltà e pendenza media

Ha
Ha

4,50
6,00

Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di terreno a
morfologia non uniforme (con o senza presenza di trovanti rocciosi) da
sottoporre a lavorazione a strisce. Ad Ha ragguagliato.

Ha

7,50

Ha
Ha

12,00
14,00

ZF
ZF.A

ZF.A.001

ZF.A.001.001
ZF.A.001.002

ZF.A.003.001
ZF.A.003.002
ZF.A.004

ZF.A.005

ZF.A.005.001
ZF.A.005.002

Lavorazione del terreno, per il successivo rimboschimento mediante scasso
andante, eseguita alla profondita' di cm 80-100, impiegando idonei mezzi
meccanici (trattrici di potenza non inferiore a 200 Hp con aratri di sufficiente
peso ad attacco idraulico o con ripper, a seconda della natura del terreno). Sui
versanti da sottoporre a scasso, per esigenze di regimazione dai deflussi e di
conservazione del suolo dovranno rilasciarsi lungo le curve di livello e lungo gli
impluvi, strisce di terreno non lavorato, della larghezza di mt 10,
all'interdistanza di 50-100 mt (a seconda della pendenza e del grado di
erodibilita' del terreno); oppure dovranno aprirsi, sempre lungo le curve di
livello, fossi di guardia in terra battuta, a sezione trapezia, di profondita' non
inferiore a quella praticata per lo scasso:
a) in terreni poco cespugliati con minima pendenza
b) in terreni mediamente cespugliati con media pendenza

Prezzo
euro

Unità di
misura

Manodopera
ore

Lavorazione del terreno, eseguita con trattrici di potenza non inferiore a Hp
200, per il successivo rimboschimento in suoli aventi matrice rocciosa
superficiale, suscettibile di rottura e di lavorazione andante, per il recupero di
sufficiente strato vegetale, da eseguirsi mediante apertura preliminare di solchi
mediante ripper all'interdistanza di 1.00- 1.50 mt e dalla profondità non
inferiore a cm 100 e successivamente mediante aratura a cm 40-50 andante in
senso trasversale all'assolcatura.
a) poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima.
b) mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media

Ha
Ha

10,00
12,00

Lavorazione localizzata del terreno per il successivo rimboschimento,
mediante apertura di strisce, lungo le curve di livello all'interdistanza di m 3-6,
della larghezza di m 1.50- 2.00 scassate alla profondità non inferiore a cm 60.

m

0,10

Lavorazione localizzata del terreno, per il successivo rimboschimento,
mediante buche delle dimensioni di cm 100x100x80, da aprire
meccanicamente con impiego di escavatore tipo "ragno", compreso eventuale
leggero decespugliamento e rinterro della stessa:
a) in terreni poco cespugliati e minima pendenza
b) in terreni mediamente cespugliati e media pendenza
c) in terreni con forte difficoltà e notevole pendenza

buca
buca
buca

0,07
0,08
0,12

Lavorazione localizzata in terreno sodo di qualsiasi natura e consistenza,
mediante apertura di buche del diametro di cm 40 e profondità di cm 40.

buca

0,04

m
m
m

0,10
0,11
0,12

cad.

0,10

a) in terreni poco cespugliati e minima pendenza
b) in terreni mediamente cespugliati e pendenza media
c) in terreni con forti difficoltà e pendenza notevoli

Ha
Ha
Ha

4,00
5,50
6,50

Frangizollatura meccanica su terreno preparato meccanicamente a strisce (ad
Ha di superficie effettivamente lavorata, cioè a Ha ragguagliato)

Ha

8,00

Ha
Ha
Ha

12,00
13,00
14,00

ZF.B.001

Rimboschimento, mediante semina, di terreno precedentemente lavorato a
scasso andante, a strisce, a gradoni, da attuare mediante semina di seme
selezionato con idonei mezzi meccanici, in solchetti aperti, al momento della
semina, alla idonea profondità, compresi l'apertura del solchetto,
l'interramento, la fornitura e pretrattamento del necessario seme (a ml di
effettiva semina)

m

0,01

ZF.B.002

Rimboschimento, mediante semina, di terreno precedentemente lavorato a
gradoni, con operazione manuale da attuare mediante semina di seme
selezionato alla idonea profondità, compresi la apertura del solchetto,
l'interramento, la fornitura e il pretrattamento del necessario seme (a ml di
effettiva semina)

m

0,01

ZF.B.003

Rimboschimento, mediante semina, di terreno precedentemente lavorato a
buche o piazzole da attuarsi mediante semina di seme selezionato, con
apertura manuale della buchetta, a idonea profondità al momento della
semina, interramento , fornitura e pretrattamento del necessario seme

buca

0,01

ZF.B.004

Rimboschimento, mediante piantagione, di terreno precedentemente lavorato
a scasso andante, a strisce, a gradoni, e buche, mediante la messa a dimora
di piantine di specie forestali in genere (fitocella o vasetto), età inferiore a due
anni, compresi gli oneri per il trasporto e la distribuzione di esse all'interno del
cantiere, per il picchettamento dei sesti, per la messa a dimora di piantine rese
franco cantiere e per quanto altro occorra. Escluso il costo di fornitura delle
piantine.

Codice

ZF.A.006

ZF.A.006.001
ZF.A.006.002
ZF.A.007

ZF.A.008
ZF.A.008.001
ZF.A.008.002
ZF.A.008.003
ZF.A.009

ZF.A.010
ZF.A.010.001
ZF.A.010.002
ZF.A.010.003

Descrizione

Lavorazione localizzata del terreno mediante gradoni livellari larghi mt 1,0-1,5
eseguiti con escavatore tipo "ragno", lavorati alla profondita' di cm 80,
compreso eventuale leggero decespugliamento, interasse minimo mt 6,0-6,5
a) in terreni poco cespugliati e minima pendenza
b) in terreni con medie difficoltà e media pendenza
c) in terreni con forti difficoltà e notevole pendenza

ZF.A.011

Lavorazione localizzata mediante apertura di piazzole delle dimensioni di m
2,00-2,30x1,00-1,20, eseguiti con escavatore a cingoli della potenza di Hp 120130 lungo le linee di massima pendenza (con ritorno a vuoto) nelle zone
subpianeggianti a matrice boschiva esistente, compreso eventuale leggero
spietramento, decespugliamento, apertura di buca delle dimensioni di m
1,00x1,00x0,80 e rinterro della stessa .

ZF.A.012

Frangizollatura meccanica del terreno lavorato a scasso andante.

ZF.A.012.001
ZF.A.012.002
ZF.A.012.003
ZF.A.013
ZF.A.014
ZF.A.014.001
ZF.A.014.002
ZF.A.014.003
ZF.B

Pareggiamento e leggero spietramento di terreno gia' lavorato andantemente,
in alternativa alla frangizollatura
a- in terreni poco cespugliati con minima pendenza
b- in terreni mediamente cespugliati con media pendenza
c- in terreni con forte difficoltà e notevole pendenza
IMPIANTI

Prezzo
euro

Codice
ZF.B.004.001
ZF.B.004.002
ZF.B.004.003

ZF.B.005

ZF.B.005.001
ZF.B.005.002
ZF.B.005.003
ZF.B.006
ZF.B.006.001
ZF.B.006.002
ZF.C
ZF.C.001
ZF.C.002

ZF.C.003

ZF.C.004
ZF.C.005

ZF.C.006

ZF.C.006.001
ZF.C.006.002
ZF.C.006.003
ZF.D
ZF.D.001
ZF.D.001.001
ZF.D.001.002
ZF.D.001.003
ZF.D.002
ZF.D.002.001
ZF.D.002.002
ZF.D.002.003
ZF.D.003
ZF.D.003.001
ZF.D.003.002
ZF.D.003.003
ZF.D.004
ZF.D.004.001

ZF.D.005

ZF.D.006

Descrizione
a- trasporto e piantagione a pianta in terreni con poche difficolta'
b- trasporto e piantagione a pianta in terreni con medie difficolta'
c-trasporto e piantagione a pianta in terreni con forti difficolta'

Unità di
misura
cad.
cad.
cad.

Manodopera
ore

cad.
cad.
cad.

0,16
0,20
0,22

cad.
cad.

0,03
0,04

Ha
Ha

3,40
1,60

pianta

0,04

pianta

0,03

pianta

0,04

cad.
cad.
cad.

0,08
0,10
0,12

Ha
Ha
Ha

4,00
5,00
6,00

Ha
Ha
Ha

32,50
39,00
45,50

Prezzo
euro

0,08
0,09
0,10

Messa a dimora di piante di età superiore ad anni due della circonferenza (a m
1.00 da terra ) di cm 12 - 14.5 su terreno lavorato andantemente in buche
precedentemente aperte con idoneo mezzo meccanico , per il trasporto e la
distribuzione di esse nel cantiere, per il picchettamento dei sesti, per la messa
a dimora delle piante rese franco cantiere e per quanto altro occorra. Escluso il
costo di fornitura delle piante.
a- trasporto e piantagione a pianta in terreni con poche difficolta'
b- trasporto e piantagione a pianta in terreni con medie difficolta'
c-trasporto e piantagione a pianta in terreni con forti difficolta'
Opere di affrancamento degli impianti eseguiti mediante zappettature e
rincalzi.
a) su terreno lavorato a scasso andante o a strisce
b) su terreno lavorato a gradoni o a buche
OPERE COLTURALI AGLI IMPIANTI
Aratura alla profondità di cm 30 - 40 per interramento erbe spontanee.
Frangizollatura con erpice a dischi o a denti rigidi
Cure colturali, da attuare a mano, al rimboschimento eseguito con l'impiego di
conifere e/o latifoglie su terreno lavorato andantemente a buche ed a strisce,
consistenti in lavori di diserbo, sarchiature, rincalzature, limitatamente all'area
di insidenza delle piante, per una superficie non inferiore a mq 1.00 .
Potatura di formazione di latifoglie in genere, da attuarsi con idonei attrezzi.
Operazione da attuare, entro al 2° anno dopo l'impianto.
Potatura di formazione di latifoglie in genere, da attuarsi con idonei attrezzi,
oltre al 2° anno dopo l'impianto.
Risarcimento delle fallanze, oltre il 5 %, nei rimboschimenti realizzati con
piantine forestali di Conifere e/o Latifoglie, (fitocella o vasetto) rese franco
cantiere, su terreno comunque preparato, compresi gli oneri per trasporto e
distribuzione in cantiere, apertura della buchetta e messa dimora. Escluso il
costo di fornitura delle piantine:
a- in terreni con poche difficoltà e pendenza minima
b- in terreni di difficoltà o pendenza media
c- forti difficoltà o pendenza notevoli
LAVORI SELVICOLTURALI
Ripulitura della vegetazione infestante con decespugliatrice portata da trattrice.
(ad Ha ragguagliato).
a) poco cespugliato difficoltà o pendenza minima
b) mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) forti difficoltà o pendenza notevole
Ripulitura della vegetazione infestante con decespugliatrice a spalla o attrezzi
manuali da effettuarsi intorno alle piante di boschi misti. (ad Ha ragguagliato).
a) poco cespugliato difficoltà o pendenza minima
b) mediamente cespugliato difficoltà o pendenza media
c) forti difficoltà o pendenza notevole
Ripulitura della vegetazione infestante localizzata (minimo mq 6,00) attorno
alle piante adulte (diametro minimo cm 20) da sottoporre ad interventi di
recupero.
pianta
a) poco cespugliato difficoltà o pendenza minima
pianta
b) mediamente cespugliato difficoltà o pendenza media
pianta
c) forti difficoltà o pendenza notevole
Eliminazione dei polloni soprannumerari in ceppaie ceduate, dell'età di 10 - 12
ceppaia
anni dalla ceduazione, lasciando 3 - 4 polloni per ceppaia.

0,20

Taglio dei soggetti soprannumerari, sezionatura sommaria di quelli di maggiore
lunghezza con aggregazione in fasci, in prossimità del letto di caduta.

0,12

q

0,20
0,23
0,25

Trattamento di ceppaie di latifoglie ceduate accestite o invecchiate, per
esaltarne la facoltà pollonifera, da realizzare con le modalità (fuori terra, raso
terra, a tramarratura, a scalvo, a capitozza), con gli attrezzi ritenuti più idonei,
dopo che le ceppaie stesse siano state sottoposte al taglio dei polloni. La
ceppaia
superficie della ceppaia dopo il taglio, dovrà risultare perfettamente liscia.

0,40

Concentramento del materiale abbattuto in aree libere, le più prossime al letto
di caduta e della rotabile, dove si effettueranno le prime lavorazioni e/o la
distruzione, ove prescritto, del materiale non proficuamente utilizzabile, a
mezzo di trattore forestale a strascico indiretto.

0,10

q

1,60
2,00
2,50

Codice

Descrizione

ZF.D.007

Interventi selvicolturali, da attuare su bosco ceduo invecchiato e/o degradato,
sia semplice che composto oppure matricinato, consistenti in operazioni
finalizzate al miglioramento del soprassuolo o rimessa a regime del bosco
ceduo e al recupero della capacità pollonifera:
a) ripulitura del terreno, con mezzo meccanico o a mano, dalla vegetazione
cespugliosa e dagli arbusti aduggiati.
b) Diradamento dei polloni con il rilascio dei più sviluppati e meglio conformati
come allievi, taglio dei soggetti deperienti o in soprannumero e delle matricine
pluriturno secondo le prescrizioni di massima e di P.F. previa autorizzazione
dell’Autorità Forestale.
c) Tagli di ricostituzione (delle ceppaie intristite) mediante ceduazione, e
riceppatura e tramarratura per esaltarne la facoltà pollonifera, ed eventuale
semina a postarelle (200 postarelle Ha) di ghiande di leccio, raccolte sul posto.
d) Allestimento, pezzatura del materiale legnoso commercializzabile,
distruzione del frascame e del materiale di risulta non utilizzabile anche con
l’uso di cippatrici e/o distribuzione sul terreno o
disposizione in andane secondo le curve di livello secondo le indicazioni
dell'autorità forestale.
e) Esbosco, con l’impiego di canalette o con idoneo mezzo meccanico,
concentramento ed accatastamento nelle aree libere lungo la pista
camionabile del materiale legnoso commercializzabile (ad ettaro ragguagliato).
Il tutto nel rispetto delle prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale o delle
disposizioni impartite dall'autorità forestale.

ZF.D.007.001
ZF.D.007.002
ZF.D.007.003
ZF.D.007.004
ZF.D.007.005
ZF.D.007.006

ZF.D.008

ZF.D.008.001
ZF.D.008.002
ZF.D.009
ZF.D.009.001
ZF.D.009.002
ZF.D.009.003
ZF.D.010
ZF.D.010.001
ZF.D.010.002
ZF.D.010.003
ZF.D.011
ZF.D.011.001
ZF.D.011.002
ZF.D.011.003

ZF.D.012

ZF.D.012.001
ZF.D.012.002
ZF.D.013

a) in terreni con difficoltà o pendenza minima e quantità di legname
inferiore a 300 q.li
b) in terreni con difficoltà o pendenza media e quantità di legname
inferiore a 300 q.li
c) in terreni con difficoltà o pendenza notevole e quantità di legname
inferiore a 300 q.li
d) in terreni con difficoltà o pendenza minima e quantità di legname
superiore ai 300 q.li
e) in terreni con difficoltà o pendenza media e quantità di legname
superiore ai 300 q.li
f ) in terreni con difficoltà o pendenza notevole e quantità di legname
superiore ai 300 q.li
Operazioni di spalcatura di impianti di Conifere volti ad eliminare, con i più
appropriati attrezzi ed accorgimenti tecnici, i rami più bassi che possono
costituire pregiudizio per la salvaguardia del bosco e per la qualità tecnologica
del legno in relazione alla sua preminente destinazione. Tale operazione dovrà
effettuarsi in impianti che abbiano minimo 8 anni e massimo 15 anni, fino ad
una altezza minima di m 1,70. Nel prezzo è compresa la raccolta e la
distruzione delle ramaglie:
a) Per impianti su andante
b) Per impianti su gradoni e buche
Taglio di rami danneggiati da cause diverse su piante adulte, modalità
assimilabile a quella di cui alla precedente voce ZF.D.008
a) poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) forti difficoltà o pendenza notevole
Potatura di formazione su piante di latifoglie in genere (diametro a mt 1,30
inferiore a cm 18 - 20).
a) poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) forti difficoltà o pendenza notevole
Taglio di getti soprannumerari eseguito su piante di latifoglie in genere già
sottoposte a precedente potatura di formazione, da attuarsi dopo almeno due
anni dalla stessa;
a) poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) forti difficoltà o pendenza notevole
Diradamento di impianti di conifere, compreso concentramento e distruzione
del materiale non utilizzabile. In tutti i casi il prelievo non potrà essere
superiore a 1/3 delle piante presenti al momento dell'intervento. Tale
operazione sarà comunque limitata agli impianti per i quali il taglio di
diradamento non sia da considerarsi "taglio produttivo"
a) per impianti su aratura
b) per impianti su gradoni ecc.
Decortica delle piante di sughera bruciate o affiammate, demaschiatura, al fine
di consentire la ripresa produttiva, concentramento e trasporto del sughero
estratto al centro di lavorazione più vicino. Il costo è riferito a pianta.

Unità di
misura

Manodopera
ore

€/Ha

350,00

€/Ha

419,00

€/Ha

495,00

€/Ha

420,00

€/Ha

499,00

€/Ha

594,00

pianta
pianta

0,10
0,13

pianta
pianta
pianta

0,15
0,17
0,20

pianta
pianta
pianta

0,20
0,23
0,25

pianta
pianta
pianta

0,05
0,06
0,07

pianta
pianta

0,20
0,22

Prezzo
euro

Codice

ZF.D.013.001
ZF.D.013.002
ZF.D.013.003
ZF.D.013.004
ZF.D.013.005
ZF.D.013.006
ZF.D.013.007
ZF.D.013.008
ZF.D.013.009
ZF.E
ZF.E.001
ZF.E.001.001
ZF.E.001.002
ZF.E.001.003
ZF.E.002

ZF.E.003

ZF.E.003.001
ZF.E.003.002
ZF.E.003.003
ZF.E.004

ZF.E.005

ZF.E.006

Descrizione
Entro 30 Km.
a) Poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) Mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) Forti difficoltà o pendenza notevole
Da 30 a 100 Km.
a) Poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) Mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) Forti difficoltà o pendenza notevole
Oltre 100 Km.
a) Poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) Mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) Forti difficoltà o pendenza notevole
OPERE SUSSIDIARIE
Apertura , con mezzi meccanici, di fasce parafuoco della larghezza media di
m. 10 mediante estirpazione ed allontanamento della vegetazione esistente
nonché livellamento superficiale del terreno per agevolare le successive
operazioni di ripulitura:
a) Poco cespugliato, difficoltà o pendenza minima
b) terreno mediamente cespugliato, difficoltà o pendenza media
c) terreno con forti difficoltà o pendenza notevole
Ripulitura delle fasce parafuoco precedentemente aperte mediante
estirpazione ed allontanamento della vegetazione esistente, da eseguirsi
mediante idoneo mezzo meccanico successivamente all'apertura.
Apertura di pista di servizio della larghezza utile di mt 3,00 di cui almeno il 70%
in scavo, con pendenza non superiore al 15% da aprirsi in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresa la realizzazione di scavi e/o sbancamenti di
apertura della sede stradale, formazione dei rilevati in pietrame misto di cava,
formazione delle cunette in terra, la regolarizzazione e sistemazione, dove
occorrente, delle scarpate, dei cigli e costipazione, rullatura e finitura del piano
viario, e quanto altro occorra per dare l' opera compiuta a regola d'arte esclusi
i tombini:
a- in terreni con poche difficolta' e pendenza minima
b- in terreni con pendenza e difficolta' media
c - in terreni con forti difficolta' e notevole pendenza:
Apertura di stradella secondaria di servizio della larghezza non inferiore a m
2.00 da aprirsi con adeguati mezzi meccanici, escluse opere di presidio e
scolo delle acque.
Ripristino di viabilita' precedentemente aperta, mediante risagomatura della
sede viaria e delle scarpate, ripulitura della vegetazione, ripulitura delle cunette
e dei tombini
Ripristino di stradella secondaria di esbosco, senza modifica del tracciato, per
una larghezza massima di m 2,00 precedentemente aperta, da aprirsi con
adeguati mezzi meccanici e dove occorra a mano.
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m
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ZF.E.007

Fornitura e posa in opera di Shelter in policarbonato o P.E. , altezza cm.70-90,
diametro cm. 9-11, spessore mm.1,5, completo di tutore in bambù da cm.120 e
diametro minimo di mm.12÷14, infisso nel terreno, ed eventuale rincalzatura.

cad.

0,05

ZF.E.008

Fornitura e posa di scalandrino per l’accesso a terreni recintati, realizzato in
pali di castagno del diametro di cm 8-12; compreso ogni onere in opera altezza
recinzione sino a mt 1,50.

cad.

1,50

Prezzo
euro

