
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

tipologia a)

RECINZIONI IN LEGNO

Tipologia Unita'

Grata ml € 35,00

Inanellata ml € 60,00

Intrecciata ml € 30,00

Mandorlato di legno ml € 35,00

Palizzata a due pali ml € 35,00

Palizzata a stanga semplice ml € 18,00

Palizzata con cavicchi e legature ml € 50,00

Palizzata di smezzole ml € 30,00

Palizzata inchiodata ml € 50,00

Palizzata lagorai con chiodi in legno e cavicchi ml € 50,00

Palizzata lagorai con chiodi in metallo ml € 30,00

Palizzata Valsugana ml € 35,00

cadauno € 11,00

cadauno € 8,00

Ranggzaun su forcella singola ml € 25,00

Ranggzaun su forcella multipla ml € 40,00

Rastrelliera ml € 40,00

Sailzaun di assi ml € 40,00

Sailzaun di stanghe ml € 45,00

Staccionata con cavicchi ml € 50,00

Staccionata di traverse e cavicchi ml € 50,00

Staccionata inchiodata con due assi ml € 35,00

Staccionata inchiodata con tre - cinque assi ml € 40,00

Staccionata inchiodata con 4 assi e stanga ml € 40,00

Stecconata di bastoni intrecciati ml € 55,00

Stecconata inchiodata con assi segate ml € 45,00

Stecconata inchiodata con stecche a spacco ml € 50,00

Stecconata intrecciata ml € 60,00

Griglia dissuasore per animali e relativo fosso di guardia cadauno € 3.000,00

* nel caso di mancata carbonizzazione del palo di sostegno l'importo totale del contributo viene ridotto del 20%

Operazione 4.4.2 – Recinzioni tradizionali in legno, risanamento di recinzioni in pietra,
prevenzione di danni da lupo e da orso

Importo 
massimo 
unitario

Palo in legno per recinzione elettrificata posato (cadauno). In legno di larice, castagno o robinia con parte 
interrata carbonizzata in superficie. Diametro minimo 12 cm. Interasse medio fra i pali compreso fra i 4 e i 
5 metri

Palo in legno per recinzione elettrificata, posato (cadauno). In legno di larice, castagno o robinia con 
parte interrata carbonizzata in superficie. Diametro minimo 10 cm. Interasse medio fra i pali compreso fra 
i 3 e i 4 metri



tipologia b)

RECINZIONI IN PIETRA

Elementi Unita'

noleggio miniescavatore senza operatore ore € 15,00

noleggio escavatore senza operatore per pulizia area e rimozione ceppaie ore € 30,00

noleggio motocarriola o minidumper senza operatore ore € 15,00

operaio addetto ai mezzi ore € 35,00

operaio manodopera posa recinzione e assistenza mezzi ore € 30,00

acquisto materiale lapideo per sostituzioni ed integrazioni in percentuale sul totale voci precedenti % Max 20%

tipologia c)

BIENENHAUS A DIFESA ARNIE

Tipologia Unita'

cadauno € 8.000,00

cadauno € 10.500,00

tipologia d)

SISTEMA ELETTRICO PER LA DIFESA DAL LUPO E DALL'ORSO

Elementi Unita'

fili zinco  - alluminio HT ad alta conducibilità con diametro minimo 2,5 mm. ml € 0,19

isolatori sui pali con anima in metallo cadauno € 0,40

isolatori di testa in ceramica cadauno € 2,00

elettrificatore a 220V di almeno 3J cadauno € 299,00

elettrificatore a 220V di almeno 5J cadauno € 362,00

elettrificatore a 220V di almeno 11J cadauno € 760,00

elettrificatore a 220V di almeno 14J cadauno € 1.110,00

elettrificatore a 220V di almeno 21J cadauno € 1.229,00

picchetti di messa a terra cadauno € 10,00

batteria almeno 80 Ah cadauno € 189,00

batteria almeno 200 Ah cadauno € 500,00

batteria almeno 400 Ah cadauno € 1.100,00

inverter 220V/12V 100W cadauno € 63,65

pannello solare fotovoltaico almeno 50 Watt cadauno € 85,00

pannello solare fotovoltaico almeno 60 Watt cadauno € 100,00

pannello solare fotovoltaico almeno 100 Watt cadauno € 140,00

pannello solare fotovoltaico almeno 200 Watt cadauno € 280,00

pannello solare fotovoltaico almeno 250 Watt cadauno € 350,00

regolatore solare di carica cadauno € 30,00

modulo di allarme sms cadauno € 872,50

telecomando controllo remoto cadauno € 310,00

posa sistema di elettrificazione ml € 1,00

Importo 
massimo 
unitario

Importo 
massimo 
unitario

“Bienenhaus”, a difesa delle arnie dall’orso, secondo il modello predisposto dal Servizio Foreste e fauna 
della Provincia autonoma di Trento SENZA RECINZIONE TRADIZIONALE ELETTRIFICATA

“Bienenhaus”, a difesa delle arnie dall’orso, secondo il modello predisposto dal Servizio Foreste e fauna 
della Provincia autonoma di Trento CON RECINZIONE TRADIZIONALE ELETTRIFICATA

Importo 
massimo 
unitario


