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17_36_1_DPR_196_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 agosto 2017, n. 
0196/Pres.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e 
criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisio-
ne dei Piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui 
all’articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 
2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione 
dell’articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge).

IL PRESIDENTE
VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);
VISTo il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. “Regolamento forestale in attuazione dell’ar-
ticolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)”;
VISTo il proprio decreto 14 aprile 2016, n. 073/Pres. “Regolamento recante modalità e criteri per la con-
cessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali 
di cui all’articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risor-
se forestali), in attuazione dell’articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge”, come recentemente 
modificato con proprio decreto 6 luglio 2017, n. 0157/Pres.;
CoNSIDERATA l’opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche di carattere esclusivamente tecni-
co al proprio decreto n. 073/Pres./2016;
VISTo il testo del “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 
2016, n. 73 “Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e 
revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all’articolo 41 ter, commi 2 e 3, della 
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 
ter, comma 14, della medesima legge”” e ritenuto di emanarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTo il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato 
con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTo l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
VISTo l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo 
della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Sta-
tuto di autonomia.);
Su CoNfoRME deliberazione della Giunta regionale n. 1567 del 22 agosto 2017;

DECRETA
1. E’ emanato il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, 
n. 73 “Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revi-
sione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all’articolo 41 ter, commi 2 e 3, della 
legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 
ter, comma 14, della medesima legge”” nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte 
integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
SERRACCHIANI
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Attenzione: la copertina del decreto presidenziale 
va stampata su carta intestata  
della presidenza, che ha già il cartiglio  

   

   

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della 
Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento recante modalità e 
criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione 
dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui 
all’articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 
2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione 
dell’articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge) 

 
Articolo 1 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n.73/2016 
Articolo 2 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n.73/2016 
Articolo 3 inserimento dell’articolo 13 bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
Articolo 4 sostituzione dell’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
Articolo 5 inserimento dell’allegato A bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
Articolo 6 entrata in vigore 
 
Allegato A sostituzione dell’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
Allegato B inserimento dell’allegato A bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
 
 
Articolo 1 modifica all’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
1. Al comma 3 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2016, n. 73 (Regolamento 
recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione 
forestale e delle schede forestali di cui all’articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, 
n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell’articolo 41 ter, comma 14, della medesima 
legge), le parole: << all’allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: << agli allegati A e A bis >>. 
 
Articolo 2 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
1. Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016, le parole: 
<<all’allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: << agli allegati A e A bis >>. 
 
Articolo 3 inserimento dell’articolo 13 bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
1.Dopo l’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 è inserito il seguente: 
“Articolo 13 bis modifica degli allegati  
<<1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore di Servizio 
competente in materia di risorse forestali.>>. 
 
Articolo 4 sostituzione dell’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
1. L’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 è sostituito dall’allegato A al presente 
regolamento. 
 
Articolo 5 inserimento dell’allegato A bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 
1. Dopo l’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 è inserito l’allegato A bis, di cui 
all’allegato B al presente regolamento. 
 
Articolo 6 entrata in vigore 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul 
Bollettino ufficiale della Regione. 
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ALLEGATO A 
     (riferito all’articolo 4) 

 
Sostituzione dell’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 

 
ALLEGATO A 

(riferito all’ articolo 5, comma 3) 
 

Prezzario per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale 
 

PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE 

COD. DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

A PIANI DI GESTIONE FORESTALE   

A.01 Onorario al tecnico – quota in base alla superficie -    
A.01.01 Altofusto e fustaie transitorie di produzione: 

• fino a ettari 100 
• per ettari 250 
• per ettari 500 
• per ettari 1.000 
• per ettari 2.000 
• dai 4.000 ettari 
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 
L’importo è ridotto del 20% se abbinata alla voce A.9.02. 

 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

 
 

 
€ 18,00 
€ 15,00 
€ 12,50 
€ 10,00 

€ 8,00 
€ 6,00 

 
 

A.01.02 Boschi diversi dai boschi di produzione ma con previsione di interventi gestionali: 
• fino a ettari 100 
• per ettari 250 
• per ettari 500 
• per ettari 1.000 
• per ettari 2.000 
• dai 4.000 ettari 
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

 

€ 9,00 
€ 7,00 
€ 6,00 
€ 5,00 
€ 4,00 
€ 3,00 

 
A.01.03 Cedui: 

• fino a ettari 100 
• per ettari 250 
• per ettari 500 
• per ettari 1.000 
• per ettari 2.000 
• dai 4.000 ettari  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

 

€ 6,00 
€ 5,00 
€ 4,00 
€ 3,00 
€ 2,00 
€ 1,00 

 
A.01.04 Boschi diversi dai boschi di produzione da esaminare senza previsione di 

interventi gestionali: 
• fino a ettari 100 
• per ettari 250 
• per ettari 500 
• per ettari 1.000 
• per ettari 2.000 

 
 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

 
 

€ 2,00 
€ 1,50 
€ 1,30 
€ 1,00 
€ 0,80 
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PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE 

COD. DESCRIZIONE U.M. PREZZO 
• dai 4.000 ettari  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

ha 
 

€ 0,60 
 

A. 01.05 Pascoli, terreni agrari, incolti produttivi ed improduttivi, boschi fuori gestione: 
• per i primi 1.000 ettari 
• oltre 1.000 ettari 

 
ha 
ha 

 
€ 0,52 
€ 0,36 

A.02 Onorario al tecnico – quota in base alla ripresa -   
A.02.01 Importo in base all’entità delle utilizzazioni pianificate espresse in termini di 

metri cubi di massa legnosa lorda prevista nel periodo di validità del piano. m3 € 0,40 

A.03 Predisposizione ambiente GIS per elaborazione dati geografici - 
territoriali del piano, compresa la cartografia generale 

  

A.03.01 L'importo comprende l'allestimento delle basi fornite dal Servizio regionale e la 
restituzione al medesimo Servizio del particellare e degli altri elementi 
cartografati nei formati compatibili con il SITFOR. Negli importi sono compresi i 
compensi per la predisposizione e stampa della cartografia generale (carta della 
proprietà con il particellare alla scala 1:25.000, carta della zonizzazione su CTRN, 
carta su base catastale, carta degli interventi colturali e della viabilità forestale 
esistente e di progetto). 
• fino a ettari 100 
• per ettari 250 
• per ettari 500 
• per ettari 1.000 
• per ettari 2.000 
• da ettari 4.000  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 
L’importo è ridotto del 50% se abbinata alla voce A.9.01. 

 
 
 
 
 
 
 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

€ 11,00 
€ 8,50 
€ 6,50 
€ 5,00 
€ 4,00 
€ 3,00 

 
 

A.04 Cartografia facoltativa   
A.04.01 Carta dei tipi forestali: 

• per i primi 500 ettari 
• per gli ettari successivi 
L’importo è ridotto del 20% se abbinata alla voce A.9.02. 

ha 
ha 

 

€ 6,00 
€ 4,00 

 
A.04.02 Carta dei tipi strutturali (non cumulabile con la voce A.9.02): 

• per i primi 500 ettari 
• per gli ettari successivi 

ha 
ha 

€ 8,00 
€ 5,50 

A.05 Altre prestazioni   
A.05.01 Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97. Importo da 

definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di 
habitat, di specie e di habitat di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità 
delle valutazioni: cad. 

da € 1.500,00 
a € 3.000,00 

A.06 Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese (compresa 
rilegatura) 

  

A.06.01 Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci A 01, A 02, A 03, A 
04: 
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PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE 

COD. DESCRIZIONE U.M. PREZZO 
• fino a € 10.000,00 
• per € 25.000,00 
• per € 50.000,00 
• da  € 75.000,00 
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare 

% 
% 
% 
% 
 

23% 
16% 
10% 

5% 
 

A.07 Confinazioni   
A.07.01 Ripasso confini di proprietà mediante rintracciamento di cippi e di segni 

esistenti e pittura dei segni medesimi: km € 294,00 
A.07.02 Maggiorazione sull'importo della voce precedente per ripasso confini in aree di 

difficile accessibilità, difficile percorribilità, con vecchia o incerta segnatura: km € 175,00 
A.07.03 Pittura dei numeri di particella con segnatura sommaria dei confini di particella: ha € 2,40 
A.07.04 Segnatura continua, all'interno della proprietà, dei confini tra le particelle: km € 175,00 

A.08 Rilievi dendrometrici   
A.08.01 Cavallettamento dal diametro di 17,5 cm (non cumulabile con la voce A.9.03): ha € 52,00 
A.08.02 Maggiorazione per cavallettamento dal diametro di 7,5 cm  ha € 14,00 
A.08.03 Maggiorazione per cavallettamento in boschi di difficile percorribilità per 

sottobosco cespuglioso o terreno ripido e accidentato ha € 14,00 
A.08.04 Maggiorazione per cavallettamento in boschi con difficoltà di accesso per 

mancanza di viabilità percorribile con autovetture ha € 5,00 
A.08.05 Campionamento statistico con prove relascopiche diametriche (non cumulabile 

con la voce A.9.03): cad. € 20,00 
A.08.06 Cavallettamento dal diametro di 7,5 cm in aree di saggio, compresa la 

delimitazione (non cumulabile con la voce A.9.03): 
• per superfici fino a 2.500 m2 
• per superfici di 5.000 m2 
• per superfici uguali o superiori ai 10.000 m2  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare 

m2 
m2 
m2 

 

0,14 
0,09 
0,06 

 
A.08.07 Rilievo di altezze (non cumulabile con la voce A.9.03): cad. € 1,30 
A.08.08 Rilievo di incrementi cad. € 0,85 

A.09 Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS)   
A.09.01 Esecuzione volo con aeromobile per rilievo laser scanning aereo (ALS) dedicato 

alla raccolta di dati aggiornati relativamente alla superficie boscata per 
l’elaborazione dati alle voci A.09.01, A.09.02 e A.09.03.  
Voce applicabile al solo bosco di produzione. 
Quota fissa per preparazione aeromobile da sommare ai seguenti costi: 
• fino a ettari 250 di bosco di produzione 
• dai 1.000 ettari di bosco di produzione  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

€ 
ha 
ha 

 

€ 1.500 
€ 5,00 
€ 2,50 

 
A.09.02 Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS), comprensiva di 

restituzione della base cartografica planoaltimetrica ad alta risoluzione della 
proprietà pianificata e di un suo congruo intorno e, per la sola proprietà 
pianificata, delimitazione della superficie boscata. 
• fino a ettari 500 di proprietà  

 
 
 
 

ha 
 

 
 
 
 

€ 5,00 
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PREZZARIO REGIONALE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE 

COD. DESCRIZIONE U.M. PREZZO 
• dai 2.000 ettari di proprietà  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

ha 
 

€ 3,00 
 

A.09.03 Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) delle superfici boscate 
all’interno della proprietà pianificata con restituzione cartografica e 
alfanumerica della composizione prevalente (conifere/latifoglie/misto) e delle 
fasi cronologico-strutturali con associati, per ogni unità areale individuata, i 
seguenti parametri dendrometrici: superficie, n. di piante, altezza media e 
dominante, percentuali di ripartizione degli alberi per classi di altezza. 
Voce applicabile al solo bosco di produzione. 
• fino a ettari 250 di bosco di produzione 
• dai 500 ettari di bosco di produzione  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

 
 
 
 
 
 
 

ha 
ha 

 

 
 
 
 
 
 
 

€ 12,00 
€ 7,00 

 
A.09.04 Elaborazione dati da rilievo laser scanning aereo (ALS) mediante procedure di 

calcolo basate sull’individuazione dei singoli alberi (single tree level) con 
restituzione, per ogni particella, della seriazione diametrica e della curva 
ipsometrica.  
Voce applicabile al solo bosco di produzione. 
• fino a ettari 250 di bosco di produzione 
• dai 1.000 ettari di bosco di produzione  
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

ha 
ha 

 

€ 4,00 
€ 2,00 

 

A.10 Oneri previdenziali e fiscali   
A.10.01 Oneri previdenziali a carico del committente (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10.2.1996, n. 

103) sull'importo complessivo. % 
Nella misura  

di legge 
A.10.02 IVA 

% 
Nella misura  

di legge 
 

 
 
 

ALLEGATO B 
  (riferito all’ articolo 5) 

 
 
Inserimento dell’allegato A bis al decreto del Presidente della Regione n. 73/2016 

 
ALLEGATO A bis 

(riferito all’ articolo 5, comma 3) 
 

Prezzario per la redazione e revisione delle schede forestali 
 

PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI 

COD. DESCRIZIONE U.M. PREZZO 

B PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI   

B.01 Onorario al tecnico   
B.01.01 Onorario in relazione alla superficie boschiva: 

• fino a 10 ettari 
 

ha 
 

€ 95,00 
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PREZZARIO REGIONALE DELLE SCHEDE FORESTALI 

COD. DESCRIZIONE U.M. PREZZO 
• per ettari 25 
• per ettari 50 
• per ettari 100 
• per ettari 200 e oltre 
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

ha 
ha 
ha 
ha 

 

€ 65,00 
€ 45,00 
€ 28,00 
€ 18,00 

 

B.02 Predisposizione ambiente GIS per elaborazione dati geografici - territoriali 
del piano, compresa la cartografia generale 

  

B.02.01 L'importo comprende la fornitura al Servizio regionale dei mappali catastali della 
scheda in formato compatibile con il SITFOR. Negli importi sono compresi i 
compensi per la predisposizione e stampa della cartografia generale (carta alla 
scala 1:25.000, carta della su CTRN, carta su base catastale). 
• fino a ettari 10 
• per ettari 25 
• per ettari 50 
• per ettari 100 
• per ettari 200 e oltre 
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare. 

 
 
 
 

ha 
ha 
ha 
ha 
ha 

 

 
 
 
 

€ 30,00 
€ 15,00 

€ 7,00 
€ 4,00 
€ 2,00 

 

B.03 Altre prestazioni   
B.03.01 Relazione per la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97. Importo da 

definire in base al livello di interferenza delle previsioni di piano con il numero di 
habitat, di specie e di habitat di specie della rete Natura 2000 ed alla complessità 
delle valutazioni: cad. 

da € 500,00  
a € 1.000,00 

B.04 Conglobamento dei compensi accessori e rimborsi spese (compresa 
rilegatura) 

  

B.04.01 Percentuale da applicare sull'onorario complessivo delle voci B 01, B 02, B 03, B 
04: 
• fino a € 10.000,00 
• per € 25.000,00 e oltre 
Per valori intermedi si procede per interpolazione lineare 

% 
% 

 

 
23% 
16% 

 

B.05 Oneri previdenziali e fiscali   
B.05.01 Oneri previdenziali a carico del committente (art. 8 comma 3, D.Lgs. 10-2-1996, n. 

103) sull'importo complessivo. % 
Nella misura  

di legge 
B.05.02 IVA 

% 
Nella misura  

di legge 
 NB: nel caso in cui la proprietà forestale da pianificare interessi più comuni 

amministrativi ed in uno di questi ricada più del 70 % della superficie complessiva 
viene redatta una sola scheda forestale. Diversamente viene redatta una scheda 
forestale per ogni comune . In entrambe i casi il computo del costo viene fatto 
applicando il prezziario considerando la superficie complessiva come se fosse 
un’unica scheda forestale. 

  

 

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI


