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TABELLE ESPLICATIVE COSTO DI IMBOSCHIMENTO  

Si riportano di seguito le tabelle esplicative per costo unitario relative a: 

 Imboschimento permanente di terreni non agricoli: euro 9.000/ettaro per come esplicitato nella 

Tabella 1 sezione A del PSR Calabria 2014-2020 pag. 630; 

 Imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli a ciclo 

medio-lungo (superiore a 20 anni): euro 8.500/ettaro per come esplicitato nella Tabella 1 

sezione B del PSR Calabria 2014-2020 pag. 631); 

 Imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli a 

ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni): euro 6.500/ettaro per come 

esplicitato nella Tabella 1 sezione C del PSR Calabria 2014-2020 pag. 632. 

In relazione alla tipologia A: Imboschimento permanente di terreni non agricoli, le voci di costo 

e gli importi unitari massimi ammissibili relativi ai Costi di impianto e materiale di propagazione, 

comprensivi delle spese generali, sono definiti come tipologia di costi standard in attesa di 

approvazione da parte dei Servizi della Commissione, da Tab.1 sez. A e di seguito riportati: 

Voci di costo  Unità misura 
Prezzo unitario 

(Euro) 

01.A Decespugliamento meccanico ettaro 382,2 

02.A Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento ettaro 573,2 

03.A Lavorazione meccanica andante ettaro 764,3 

04.A Fertilizzazione di fondo ettaro 286,6 

05.A Frangizollatura meccanica ettaro 238,9 

06.A Apertura di buche n. piante 0,5 

07.A Squadro del terreno ettaro 238,9 

08.A Acquisto e trasporto piante - radice nuda n. piante 1,4 

09.A Acquisto e trasporto piante- contenitore n. piante 2,2 

10.A Messa a dimora piantine a radice nuda n. piante 0,8 

11.A Messa a dimora piantine in contenitore n. piante 1,2 

12.A Acquisto canne di bambù n. piante 1,1 

13.A Trasporto e messa a dimora di canne di bambù n. piante 0,8 

14.A Irrigazione di impianto/soccorso n. piante 0,7 

In relazione alla tipologia B: Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a ciclo medio-

lungo (superiore a 20 anni) le voci di costo e gli importi unitari massimi ammissibili relativi ai 

Costi di impianto e materiale di propagazione sono definiti sono definiti, come tipologia di costi 

standard in attesa di approvazione da parte dei Servizi della Commissione, come da Tab.1 sez. B 

e di seguito riportati: 
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Voci di costo classificate Unità misura 
Prezzo unitario 

(Euro) 

01.B Decespugliamento meccanico ettaro 398,1 

02.B Rippatura incrociata ettaro 537,5 

03.B Fertilizzazione di fondo ettaro 298,6 

04.B Seconda lavorazione terreno ettaro 228,9 

05.B Apertura di buche n. piante 0,5 

06.B Squadro del terreno ettaro 248,8 

07.B Acquisto e trasporto piante - radice nuda n. piante 1,5 

08.B Acquisto e trasporto piante- contenitore n. piante 2,3 

09.B Messa a dimora piantine a radice nuda n. piante 0,8 

10.B Messa a dimora piantine in contenitore n. piante 1,3 

11.B Acquisto canne di bambù n. piante 1,2 

12.B Trasporto e messa a dimora di canne di bambù n. piante 0,8 

13.B Irrigazione di impianto/soccorso n. piante 0,7 

In relazione alla tipologia C: Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli a ciclo breve 

(> 8 anni e ≤ 20 anni), le voci di costo e gli importi unitari massimi ammissibili relativi ai Costi di 

impianto e materiale di propagazione sono definiti,  sono definiti come tipologia di costi standard in 

attesa di approvazione da parte dei Servizi della Commissione, come da Tab. 1 sez. C e di seguito 

riportati: 

Voci di costo classificate Unità misura 
Prezzo unitario 

 (Euro) 

01.C Livellamento leggero del terreno ettaro 279,5 

02.C Rippatura incrociata ettaro 520,5 

03.C Seconda lavorazione terreno ettaro 385,6 

04.C Fornitura e spandimento ammendante ettaro 221,7 

05.C Fresatura o erpicatura incrociata ettaro 771,1 

07.C Squadro del terreno ettaro 280,7 

08.C Apertura buche con trivella n. piante 2,3 

09.C Acquisto piante  n. piante 3,4 

10.C Trasporto e messa a dimora piante n. piante 3,5 

11.C Irrigazione di soccorso n. piante 1,7 

12.C Trattamento antiparassitario n. piante 1,7 

 

 


