
Tipologia 1

Codice Tipologia Descrizione Unità

1A

1A1 Realizzazione di siepe Tipo A siepe bassa in fila semplice di almeno 2 m di larghezza ml            8,70 € 
1A2 Realizzazione di siepe Tipo B siepe bassa in fila doppia di almeno 3 m di larghezza ml          16,30 € 
1A3 Realizzazione di siepe Tipo C siepe alberata in fila multipla di almeno 4 m di larghezza ml          29,00 € 
1A4 Filari ml            9,90 € 
1A5 Alberi isolati cad        174,40 € 
1A6 Boschetti mq            6,02 € 
1A7 Fascia inerbita mq            1,10 € 

1B

1B1
Realizzazione di fascia tampone semplice 

con fascia erbacea e monofilare arbustivo ml          11,30 € 
1B2 con fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo ml          21,70 € 
1B3 con fascia erbacea e plurifilare arboreo-arbustivo ml          31,90 € 
1B4

Realizzazione di fascia tampone con scolina di carico

con fascia erbacea e monofilare arbustivo ml          19,20 € 
1B5 con fascia erbacea e monofilare arboreo-arbustivo ml          29,60 € 
1B6 con fascia erbacea e plurifilare arbustivo ml          29,40 € 
1B7 con fascia erbacea e plurifilare arboreo – arbustivo ml          50,20 € 
1B8 Realizzazione di fascia tampone nelle aree golenali di corsi d’acqua ml          63,70 € 
1B9 Fornitura e posa piante acquatiche e/o igrofile cad            5,60 € 

1B10 Posa piante acquatiche e/o igrofile fornite gratuitamente da vivai PAT cad            1,60 € 

1B11 Fornitura e messa a dimora di talee mq            2,60 € 
1B12 Trapianto di rizomi ml            3,10 € 

1C

1C1 Tunnel protezione anfibi ml     1.200,00 € 
1C2 Parete guida mobile in PE ml          18,20 € 
1C3

Recinzioni in rete metallica
altezza 1,50 m ml          22,70 € 

1C4 altezza 2,00 m ml          29,00 € 
1C5

Recinzioni in rete metallica rinforzata
altezza 1,50 m ml          27,90 € 

1C6 altezza 2,00 m ml          34,10 € 
1C7 Dissuasori ottici riflettenti km     2.100,00 € 
1C8 Dissuasori ottici riflettenti e paracarri km     8.500,00 € 
1C9

Nidi artificiali per uccelli e chirotteri

nido per pettirosso e pigliamosche cad          25,00 € 
1C10 nido per cincie cad          30,00 € 
1C11 nido per rondine cad          35,00 € 
1C12 nido per balestruccio cad          60,00 € 
1C13 bat box cad          30,00 € 
1C14 Installazione nidi cad            5,00 € 

1D

1D1** Sostituzione cavo MT Tipo ELICORT ml          34,00 € 
1D2** Sostituzione cavo BT Tipo ELICORT ml          26,00 € 
1D3** Isolamento conduttori e isolatori MT cad        570,00 € 
1D4** Isolamento conduttori e isolatori BT cad        440,00 € 

Tipologia 2

Codice Tipologia Descrizione Unità

2A

2A1* Taglio con decespugliatore comprensivo di asportazione del materiale superficie effettivamente percorsa ha     3.800,00 € 

2A2* Taglio con falciatrice comprensivo di asportazione del materiale superficie effettivamente percorsa ha     1.600,00 € 

2A3* superficie effettivamente percorsa ha        800,00 € 

2A4* superficie effettivamente percorsa ha     3.300,00 € 

2A5* superficie effettivamente percorsa ha     5.800,00 € 

2A6* ha     2.100,00 € 

2A7*
Asportazione materiale di risulta

su aree servite da viabilità ha        600,00 € 
2A8* su aree non servite da viabilità ha     1.200,00 € 

2A9* ha     3.500,00 € 

2A10* Semina con distribuzione di fiorume (0,3 Kg/mq) ha     1.500,00 € 

2B
2B1

Estirpazione apparati radicali specie alloctone
manuale ha     8.100,00 € 

2B2 con mezzo meccanico ha     5.200,00 € 
2B3 Cercinatura si considera una densità di circa 300 piante adulte ha        700,00 € 

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
Operazione 4.4.3 – Investimenti non produttivi per connettività ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico

I prezzi si riferiscono al limite massimo ammissibile a seconda dell'azione e sono attribuiti ad una tipologia di investimento prevalente ma possono essere utilizzati anche per le altre 
qualora tecnicamente compatibili. Per tutti gli altri interventi non ricompresi nelle voci sotto riportate è possibile fare riferimento al prezzario dell’operazione 4.4.1 del Servizio Foreste e 
Fauna e al prezzario della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso di nuovi prezzi, o modifiche alle voci presenti sui prezzari, dovrà essere predisposta un’analisi prezzi dettagliata o 
dovranno essere presentati almeno 3 preventivi di spesa.

Tipologia di 
investimento

Importo 
massimo 
unitario

Tipologia di 
investimento

Importo 
massimo 
unitario

Taglio con trattore con barra falciante comprensivo di asportazione del 
materiale
Sfalcio molinieto non degradato con falciatrice compresa asportazione 
del materiale
Sfalcio canneto e molinieto degradato (a cespi) con falciatrice e 
decespugliatore compresa asportazione del materiale
Sfalcio ripetuto con decespugliatore compresa asportazione del 
materiale

per ogni anno dopo il primo fino ad un massimo di due 
interventi - superficie effettivamente percorsa

Taglio alberi e arbusti in torbiera con l'obbligo di asportazione del 
materiale

Taglio selettivo di alberi ed arbusti di qualsiasi specie sparsi 
all’interno della torbiera su aree poco servite da viabilità - 
intensità <50%
Solo sulle superfici lavorate. Secondo le modalità contenute 
nell'allegato tecnico dell’operazione 4.4.1 del Servizio 
Foreste e Fauna

** vista l'eterogeneità delle casistiche riscontrabili i prezzi massimi ammissibili sono puramente indicativi, sarà quindi necessario un'analisi prezzi sulla base di preventivo di spesa 
predisposto dall'ente proprietario/gestore 

* nell'ambito della tipologia di investimento 2A che prevede un intervento che può durare tre anni l'importo complessivo deriva dalla combinazione di diverse azioni e non deve 
superare l'importo massimo di 8.000 €/ha
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