
Allegato A7) 

Tipo di operazione 8.3.01 

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI,  
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI 

 

ELENCO PREZZI INTEGRATIVO ALLA DELIBERAZIONE N. 367 DEL 15/04/2015 

valido per taluni interventi selvicolturali e per le operazioni di esbosco 

Per il presente bando sostitutivo, altresì, delle voci dell’Elenco dei prezzi n. 47, 
48, 49, 50, 51, 52 e 53.  

 

Si specifica, inoltre, che la voce n. 45 “Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia 
transitoria di latifoglie miste (…)” potrà essere applicata, alle medesime condizioni di 
intervento, anche ai popolamenti di conifere. Le voci di diradamento a pianta 
potranno essere utilizzate in casi eccezionali e tecnicamente giustificati, come 
interventi particolarmente localizzati o non omogenei, ovvero per tagli con intensità 
di prelievo inferiore al 20%, come stabilita nei seguenti nuovi prezzi.  

 

DIRADAMENTI U.M. Costo unitario 

D1* 

Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di 
boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante 
irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, 
concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il 
successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a 
cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce 
adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli 
incendi, come da regolamento forestale.  
Prelievo dal 20% al 50% degli individui presenti. 

ha 2.900,00 

D2* 

Interventi di miglioramento strutturale (in modo andante) di 
boschi danneggiati, consistenti nel taglio delle piante 
irrecuperabili, sramatura, depezzatura e/o cippatura, 
concentramento dei fusti (anche mediante verricello) per il 
successivo esbosco. Compresa la sistemazione della ramaglia a 
cumuli e/o strisce, nonché l'accurata ripulitura delle fasce 
adiacenti, le strade perimetrali ed interne a salvaguardia degli 
incendi, come da regolamento forestale.  
Prelievo di oltre il 50% degli individui presenti. 

ha 4.100,00 



D3* 

Interventi di prevenzione incendi in boschi adiacenti o perimetrali 
a infrastrutture, edifici e aree urbane a elevato rischio di incendio 
(aree di interfaccia) e interventi di riduzione delle interferenze 
della vegetazione in aree adiacenti alle fasce di rispetto delle reti 
tecnologiche. Consistenti in diradamenti anche irregolari a carico 
di tutte le forme strutturali del bosco, nell’eliminazione parziale 
del sottobosco e delle piante instabili, l’eventuale eliminazione 
totale della vegetazione nei limiti previsti dall’art. 18 del Reg. 
Forestale e dal Piano AIB, nella pulizia della necromassa a terra, 
in sramatura, depezzamento e idonea 
sistemazione/allontanamento/cippatura, ogni altro onere 
compreso.  

ha 4.500,00 

 

I costi di esbosco sono riconoscibili attraverso l’utilizzo, anche integrato, delle 
seguenti voci valide per il trasporto del legname ottenuto dagli interventi 
finanziati, dal letto di caduta e luogo di primo allestimento, fino al più vicino sito 
di imposto, che è da intendersi come la più vicina area, presente sulla viabilità 
principale camionabile, disponibile e adatta all’accatastamento in sicurezza del 
materiale. 

 

ESBOSCO U.M. 
Costo 

unitario 

E1* 

Esbosco a strascico del legname di risulta degli interventi 
selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al 
successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. 

  

A Su pista a strascico fino a 200 m di distanza mᶾ 25,00 € 

B Su pista a strascico da 200 m a 700 m di distanza mᶾ 40,00 € 

C Su pista a strascico oltre i 700 m di distanza mᶾ 50,00 € 

E2* 

Esbosco con rimorchio e/o gabbie del legname di risulta degli 
interventi selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo 
al successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere.  

  

A Su pista con rimorchio o gabbie fino a 800 m di distanza mᶾ 10,00 € 

B Su pista con rimorchio da 800 m a 3000 m di distanza mᶾ 15,00 € 

C Su pista con rimorchio oltre i 3000 m di distanza  mᶾ 20,00 € 

E3* 

Esbosco con impianto a fune del legname di risulta degli interventi 
selvicolturali, collocamento all’imposto in modo idoneo al 
successivo trasporto. Il costo comprende ogni altro onere. 

  



A Ad argano di tipo tradizionale mᶾ 50,00 € 

B A stazione motrice mobile medio/leggera con potenza inferiore ai 30 Kw mᶾ 55,00 € 

C A stazione motrice mobile medio/pesante con potenza superiore a 30 kW mᶾ 60,00 € 

E4* 

Esbosco di legname mediante l’utilizzo di canalette in polietilene.  
Il costo comprende il montaggio e lo smontaggio delle stesse 
canalette e ogni altro onere. 

mᶾ 35,00 € 

E5* 
Esbosco di legname mediante l'utilizzo di animali da soma. Il costo 
comprende ogni altro onere. 

mᶾ 60,00 € 

* Possibile incremento del 15% del prezzo per lavorazioni effettuate in terreni con 
pendenze medie superiori al 30%. 

 


