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0. FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Il presente documento illustra gli elementi metodologici di riferimento per la definizione dei costi
standard per i costi di impianto degli interventi di imboschimento e creazione di area boscata.

I costi di impianto, distinti per tre tipologie di imboschimento, sono finanziati dal PSR Calabria 2014-
2020 con gli interventi 8.1.1 - Imboschimento terreni non agricoli (voce di costo 1) e 8.5.1 -
Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di mitigazione
degli ecosistemi forestali (voce di costo B).
Si tratta in particolare delle spese di impianto per le seguenti tipologie di imboschimento:
A. Imboschimento permanente di terreni non agricoli
B. Imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli a ciclo

medio/lungo, ovvero superiore a 20 anni
C. Imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli a

ciclo breve, ovvero superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni
Le procedure di attuazione degli interventi 8.1.1 e 8.5.1 prenderanno atto delle Tabelle dei costi
standard di cui alla sezione 4 del presente documento.
Il documento è così articolato:
1 QUADRO NORMATIVO
2 BASE GIURIDICA
3 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA PER IL CALCOLO DEI COSTI STANDARD

3.1 FONTE DEI DATI
3.2 CALCOLO DEI COSTI STANDARD
3.3 TABELLA DEI COSTI STANDARD PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI IMBOSCHIMENTO

E CREAZIONE DI AREA BOSCATE FINANZIATE DAGLI INTERVENTI 8.1.1 E 8.5.1 DEL PSR
CALABRIA 2014-2020

4 ESTRATTO DAL PSR CALABRIA 2010-2020: COMPUTO METRICI RELATIVI ALLE TRE
TIPOLOGIE DI IMBOSCHIMENTO
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1 QUADRO NORMATIVO
Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce all’articolo 67, paragrafo 1, primo
comma, che le forme di sovvenzione o di assistenza rimborsabile applicabili ai Fondi ESI sono:
a. rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a

contributi in natura e ammortamenti
b. tabelle standard di costi unitari (UCS)
c. somme forfettarie non superiori a 100.000 € di contributo pubblico
d. finanziamenti a tasso forfettario calcolati applicando una determinata percentuale a una o più

categorie di costo
Il Regolamento stabilisce inoltre al paragrafo 5 del medesimo articolo che gli importi di cui al
paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), siano stabiliti in uno dei seguenti modi:
a. un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i) su dati statistici o altre informazioni oggettive;
ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari; o
iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b. conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme
forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di
operazioni e beneficiari;

c. conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme
forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati
interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario;

d. tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun fondo.
e. metodi specifici per determinare gli importi stabiliti conformemente alle norme specifiche di un

fondo.

2 BASE GIURIDICA
Il presente documento ha l’obiettivo di applicare le semplificazioni disciplinate dall’articolo 67(1)b e
dall’articolo 67(5)a.i del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in relazione all’erogazione di sovvenzioni
del PSR Calabria 2014-2020 per interventi di imboschimento e creazione di aree boscate finanziati
a titolo delle seguenti tipologie di intervento:

 8.1.1 - Imboschimento terreni non agricoli, per la voce di costo 1 “Costi di impianto e materiale di
propagazione”

 8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale ed il potenziale di
mitigazione degli ecosistemi forestali, per la voce di costo B “Acquisto di materiale di
propagazione forestale, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto”

In particolare:
- L’articolo 67, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del

Consiglio del 17/12/2013 prevede l’adozione di tabelle standard di costi unitari (UCS) come
forma di sovvenzione applicabile.

- L’articolo 67, paragrafo 5, lettera a del Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento e del
Consiglio del 17/12/2013 stabilisce che qualora l’aiuto sia concesso sulla base di tabelle
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standard di costi unitari, gli importi siano definiti con un metodo di calcolo giusto, equo e
verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive.

La metodologia adottata per il calcolo degli importi delle tabelle standard di costi unitari da applicare
ad interventi di imboschimento e creazione di aree boscate di cui agli 8.1.1 e 8.5.1 del PSR 2014-
2020 si basa sulle indicazioni contenute del documento di lavoro della Commissione Europea “Guida
alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) Finanziamento a tasso forfettario, Tabelle standard
di costi unitari, importi forfettari” (settembre 2014).
Ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del
Consiglio del 17/12/2013, la metodologia per l'applicazione dei costi standard alla realizzazione di
interventi di imboschimento e creazione di aree boscate di cui agli 8.1.1 e 8.5.1. del PSR Calabria
2014-2020 sarà certificata da parte di un organismo certificatore competente ed indipendente, con
dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza degli importi.
Di seguito, come previsto nel documento della Commissione Europea “Guida alle opzioni
semplificate in materia di costi (OSC)”, si riporta la descrizione della metodologia adottata, con
l’indicazione delle fonti dei dati usati per l'analisi e gli elementi fondamentali del metodo di calcolo.

3 DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA ADOTTATA PER IL CALCOLO DEI COSTI
STANDARD

Le unità di costo standard (UCS) per gli interventi di imboschimento e creazione di aree
boscate di cui agli interventi 8.1.1. e 8.5.1 del PSR 2014-2020 sono già state calcolate ed
inserite nel PSR Calabria 2014-2020, e quindi approvate con Decisione C(2015) 8314 final del
20 novembre 2015.
Le UCS ad ettaro per gli interventi di imboschimento del PSR Calabria 2014-2020 (scheda misura
dell’intervento 8.1.1) sono relative a tre tipologie di imboschimento:
A. Imboschimento permanente di terreni non agricoli: le UCS sono calcolate per un impianto

standard misto di 1.100 piante/ha.
B. Imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli a ciclo

medio-lungo (superiore a 20 anni). Le UCS sono calcolate per un impianto standard misto di
1.100 piante/ha.

C. Imboschimento temporaneo (impianti arboreo a rapido accrescimento) di terreni non agricoli a
ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni). Le UCS sono calcolate per un
impianto standard misto di 320 piante/ha.

Nel presente documento è esposto come calcolare il costo standard per le tre tipologie di
imboschimento per sesti con un numero di piante inferiore da quelli standard indicati nel PSR per
l’intervento 8.1.1.

3.1 FONTE DEI DATI
La fonte dei dati è la Decisione C(2015) 8314 final, del 20 novembre 2015: i costi unitari degli
investimenti in oggetto sono parte integrante del PSR Calabria 2014-2020 e quindi già approvati con
decisione comunitaria.
In particolare, il § 8.2.8.3.1.8 del PSR Calabria 2014-2020 riporta le UCS per tre tipologie di
imboschimento per impianti standard:

 Imboschimento permanente di terreni non agricoli: Tab. 1 sezione A, pag. 630
 Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a ciclo medio-lungo: Tab.1 sezione B, pag. 631
 Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a ciclo breve: Tab. 1 sezione, pag. 632
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L’estratto del PSR è allegato alla sezione 4 del presente documento.

3.2 CALCOLO DEI COSTI STANDARD
La Tabella 1 del PSR dà per le tre tipologie di imboschimento le voci di costo e per ciascuna di esse
il prezzo unitario, l’unità di misura, la quantità ed il prezzo totale. Le voci di costo sono raggruppate
in tre categorie. La Tabella 1 del PSR fissa inoltre l’importo massimo del contributo del PSR 2014-
2020.

Quadro di sintesi delle UCS per le opere di imboschimento previste nel PSR Calabria 2014-2020
Tipologia di

investimento

Categoria

Imboschimento
permanente di

terreni non
agricoli

Imboschimento
temporaneo di

terreni non agricoli a
ciclo medio-lungo

Imboschimento
temporaneo di

terreni non agricoli a
ciclo breve

Tabella 1 sezione
A Tabella 1 sezione B Tabella 1 sezione C

A) Lavorazione terreno 2.900,00 2.020,001 2.260,00
B) Messa a dimora piante 3.495,00 3.495,00 3.331,20
C) Altri interventi 3.025,00 3.025,00 1.152,00
Costo totale (A+B+C) 9.420,00 8.540,001 6.743,20
Importo massimo ammissibile 9.000,00 8.500,00 6.500,00
Coefficiente di riduzione 0,9554 0,9953 0,9639

La Tabella 1 del PSR approva le UCS per le tre tipologie di investimento realizzati su sesti standard,
riferiti rispettivamente a 1.100 piante per ettaro, 1.100 e 320 piante per ettaro.
La metodologia di seguito esposta individua l’algoritmo per calcolare le UCS rispetto ad investimenti
in sesti differenti da quelli standard.
L’approccio metodologico adottato tiene conto della natura variabile delle voci di costo correlate al
sesto d’impianto adottato, ovvero al numero di piante per ettaro: costo d’acquisto del materiale e
costi relativi alla messa a dimora delle piantine.
Le voci di costo relative alla preparazione del terreno (esclusa l’apertura delle buche) hanno al
contrario natura costante, non essendo correlate al numero di piante per ettaro.
Le voci di costo identificate nella Tabella 1 del PSR 2014-2020 sono così classificate in due gruppi,
con riferimento alla loro variabilità rispetto al sesto d’impianto.
Classificazione delle voci di costo della Tabella 1 del PSR 2014-2020 della Regione Calabria in base

alla loro variabilità rispetto al sesto d’impianto

Categoria Descrizione della voce di costo Sezione
Costo per ettaro

funzione del
n° piante

Preparazione terreno Decespugliamento meccanico A; B no
Preparazione terreno Regolarizzazione, pareggiamento, spietramento A no

Preparazione terreno Lavorazione meccanica andante A no

1 Valori corretti rispetto a un errore fattuale contenuto nella Tabella 1 sezione B, pag. 631 del PSR. La somma delle voci
di costo A) Lavorazione terreno è infatti pari a 2.020,00 Euro/Ha e non 2.240,00. Il costo totale è di conseguenza pari a
8.540,00 Euro/Ha e non 8.760,00,
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Categoria Descrizione della voce di costo Sezione
Costo per ettaro

funzione del
n° piante

Preparazione terreno Fertilizzazione di fondo A; B no

Preparazione terreno Frangizollatura meccanica A no

Preparazione terreno Rippatura incrociata B; C no

Preparazione terreno Seconda lavorazione terreno B; C no

Preparazione terreno Livellamento leggero del terreno C no

Preparazione terreno Fornitura e spandimento ammendante C no

Preparazione terreno Fresatura o erpicatura incrociata C no

Preparazione terreno Apertura di buche A; B; C 

Messa a dimora Squadro del terreno A; B; C 

Messa a dimora Messa a dimora piantine a radice nuda A; B 

Messa a dimora Messa a dimora piantine in contenitore A; B 

Messa a dimora Trasporto e messa a dimora canne di bambù A; B 

Messa a dimora Irrigazione di impianto/soccorso A; B; C 

Messa a dimora Trasporto e messa a dimora piante C 

Altri interventi Acquisto e trasporto piante - radice nuda A; B 

Altri interventi Acquisto e trasporto piante- contenitore A; B 

Altri interventi Acquisto canne di bambù A; B 

Altri interventi Acquisto piante C 

Altri interventi Trattamento antiparassitario C 

Il parametro di sesto, quindi il numero di piante per ettaro, incide sulle voci di costo d’acquisto del
materiale, i costi relativi alla messa a dimora delle piantine e i costi di preparazione del terreno per
quanto riguarda l’apertura delle buche. L’UCS di tali voci è quindi funzione del numero di piante per
ettaro. Il costo ad ettaro delle altre voci di costo è indicato nella tabella 1 del PSR 2014-2020.
Per ognuna delle tre tipologie di investimento, il calcolo della UCS/ha è quindi dato dalla formula
seguente:

UCS/ha= A+(b*NP)

Le UCS sono calcolate applicando agli importi delle Tabelle 1 Sez. A-B-C del PSR Calabria 2014-
2020 il coefficiente di riduzione tra l’importo massimo ammissibile a finanziamento e il costo totale.
Per la tipologia di intervento A) Imboschimento permanente di terreni non agricoli:
“A” è uguale alle voci di costo ad ettaro di preparazione del suolo (tranne aperture buche) che non

variano al variare del sesto d’impianto adottato, ed ai relativi importi ad ettaro approvati con la
Tabella 1 del PSR 2014-2020. In dettaglio: gli interventi di imboschimento permanente di terreni non
agricoli (A), si tratta delle voci: Decespugliamento meccanico, Regolarizzazione, pareggiamento e
spietramento, Lavorazione meccanica andante, Fertilizzazione di fondo, Frangizollatura meccanica.
Il totale delle indicate voci di costo è di 2.245 Euro all’ettaro (arrotondato a 2.250 Euro all’ettaro).
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“b” è il costo unitario per pianta, comprensivo di tutte le voci di costo ad eccezione della
preparazione del suolo (tranne aperture buche) identificate nella Tabella 1 del PSR 2014-2020. Il
costo unitario per pianta è calcolato come rapporto tra il costo totale per ettaro depurato dai costi
preparazione del suolo (tranne aperture buche) e il numero di piante per ettaro esistenti nei modelli
di sesto d’impianto standard di cui al PSR PSR 2014-2020. Il costo unitario calcolato è pari 6,14
Euro/pianta.
“NP” è il numero di piante per ettaro, determinato dal sesto di impianto adottato

Per la tipologia di intervento B) Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a ciclo
medio-lungo:
“A” è uguale alle voci di costo ad ettaro di preparazione del suolo (tranne aperture buche) che non
variano al variare del sesto d’impianto adottato, ed ai relativi importi ad ettaro approvati con la
Tabella 1 del PSR 2014-2020. In dettaglio: si tratta delle voci: Decespugliamento meccanico,
Rippatura incrociata, Fertilizzazione di fondo. Seconda lavorazione terreno. Il totale delle indicate
voci di costo è di 1.463 Euro all’ettaro (arrotondato a 1.450 Euro all’ettaro).
“b” è il costo unitario per pianta, comprensivo di tutte le voci di costo ad eccezione della

preparazione del suolo (tranne aperture buche) identificate nella Tabella 1 del PSR 2014-2020. Il
costo unitario per pianta è calcolato come rapporto tra il costo totale per ettaro depurato dai costi
preparazione del suolo (tranne aperture buche) e il numero di piante per ettaro esistenti nei modelli
di sesto d’impianto standard di cui al PSR PSR 2014-2020. Il costo unitario calcolato è pari 6,40
Euro/pianta.
“NP” è numero di piante per ettaro, determinato dal sesto di impianto adottato

Per la tipologia di intervento C) temporaneo (impianti arboreo a rapido accrescimento) di
terreni non agricoli a ciclo breve:
“A” è uguale alle voci di costo ad ettaro di preparazione del suolo (tranne aperture buche) che non

variano al variare del sesto d’impianto adottato, ed ai relativi importi ad ettaro approvati con la
Tabella 1 del PSR 2014-2020. In dettaglio, si tratta delle voci: Livellamento leggero del terreno,
Rippatura incrociata, Seconda lavorazione terreno, Fornitura e spandimento ammendante,
Fresatura o erpicatura incrociata. Il totale delle indicate voci di costo è di 2.178 Euro (arrotondato a
2.220 Euro all’ettaro).
“b” è il costo unitario per pianta, comprensivo di tutte le voci di costo ad eccezione della

preparazione del suolo (tranne aperture buche) identificate nella Tabella 1 del PSR 2014-2020.   Il
costo unitario per pianta è calcolato come rapporto tra il costo totale per ettaro depurato dai costi
preparazione del suolo (tranne aperture buche) e il numero di piante per ettaro esistenti nei modelli
di sesto d’impianto standard di cui al PSR PSR 2014-2020. Il costo unitario calcolato è pari 13,50
Euro/pianta.
“NP” è numero di piante per ettaro, determinato dal sesto di impianto adottato.

Segue tabella di sintesi di quanto sopra esposto.
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3.3 TABELLA DEI COSTI STANDARD PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREA BOSCATE FINANZIATE DAGLI INTERVENTI
8.1.1 E 8.5.1 DEL PSR CALABRIA 2014-2020

Di seguito è pubblicata la Tabelle dei Costi Standard per la realizzazione di opere di imboschimento
e creazione di area boscate, distinte nelle tre tipologie finanziate dagli interventi 8.1.1 e 8.5.1 del
PSR Calabria 2014-2020.
Tabella dei costi standard per la realizzazione di opere di imboschimento e creazione di area boscata

finanziate dagli interventi 8.1.1 e 8.5.1 del PSR Calabria 2014-2020

Tipologia di imboschimento A. preparazione
del suolo (€/ha)

b. Costo unitario
per pianta (€)

A. Imboschimento permanente di terreni non agricoli 2.250 6,14

B. Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a
ciclo medio-lungo

1.500 6,40

C. Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a
ciclo breve

2.200 13,50

Come da dettato regolamentare, l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli e degli importi rappresentati
in Tabella saranno certificati da un Organismo competente.
Allo scopo di verificare che le UCS siano aderenti alla realtà, i parametri individuati nella presente
analisi potranno essere oggetto di revisione periodica e eventualmente notificati ai competenti uffici
comunitari.
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4 ESTRATTO DAL PSR CALABRIA 2010-2020: COMPUTO METRICI RELATIVI ALLE
TRE TIPOLOGIE DI IMBOSCHIMENTO
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