Allegato 3
Tabella 1

Prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto
Descrizione

Costo unitario

Costo €/ha per forma di allevamento
Rif. Prezziario
Viticoltura di
Viticoltura di
Viticoltura di
Controspalliera
montagna o
Carema e Valli
montagna o
(guyot)
terrazzata
ossolane
terrazzata
2.266,85
2.946,91
18.A04.T20.005 18.A04.T25.005

Controspalliera
(guyot)
Estirpazione vigneto

1

2.266,85

Totale estirpo

2.266,85

Descrizione

Scasso,
ripuntatura
livellamento
Erpicatura e fresatura
Concimazioni organiche o minerali,
Tracciamento per impianto

Costo unitario

Viticoltura di
Carema e Valli
ossolane

2.946,91

Costo €/ha per forma di allevamento
Rif. Prezziario
Controspalliera
Viticoltura di
(guyot) con
Controspalliera
Controspalliera
Carema e Valli
viticoltura di
(guyot)
(guyot)
ossolane
montagna o
terrazzata
691,16
460,76
694,50
345,28
910,00
1.144,00

Viticoltura di
montagna o
terrazzata

Viticoltura di
Carema e Valli
ossolane

18.A04.T25.005
18.A04.T25.005
18.A04.U45.005
18.A04.T25.005
18.A04.U45.005
18.A04.U45.005

18.A04.T25.005
18.A04.T25.005
18.A04.U45.005
18.A04.T25.005
18.A04.U45.005
18.A04.U45.005

1
1
1
2
1
1

531,66
354,43
534,23
132,80
700,00
880,00

531,66
354,43
534,23
265,60
700,00
880,00

691,16
460,76
694,50
345,28
910,00
1.144,00

4000

1,95

7.800,00

10.140,00

80

5,91

472,80

614,64

18.A04.U04.005 18.A04.U45.005

920

5,90

5.428,00

7.056,40

18.A04.U03.010 18.A04.U45.005

80

6,50

520,00

676,00

18.A04.U03.015 18.A04.U45.005

1080

1,31

1.414,80

1.839,24

18.A04.U05.005 18.A04.U45.005

108

2,08

224,64

292,03

18.A04.U07.005 18.A04.U45.005

918

11,81

127,2

507,16

18.A04.T02.005
18.A04.T03.005
18.A04.U02.005
18.A04.T10.005
18.A04.U20.005
18.A04.U25.005

Materiali
Acquisto barbatelle innestate e messa a
dimora
Acquisto ancore e messa in opera
Acquisto pali cemento 6*6 e messa in
opera
Acquisto pali castagno e messa in opera
Acquisto fili in acciaio e messa in opera
Acquisto gancetti tralcio/filo e filo/tondino
e messa in opera
Acquisto pali cemento 8*8 e messa in
opera
Acquisto pali castagno per orditura e
messa in opera

3.900,00 18.A04.U08.210 18.A04.U45.005 18.A04.U08.210

10.841,58
64.510,75

18.A04.U03.005
18.A04.U03.035

Totale impianto

19.126,16

24.864,01

83.498,03

1- Descrizione impianto a Guyot
Zona altimetrica collina
sesto:2,50 m *1 m
40 file di 100m
ogni palo 6 fili
pali ogni 4 m (25 pali per fila)
920pali +80in testata
4000 barbatelle
peso fili 0,045*40file *6 fili*100m
accessori 10%peso dei fili
Non sono stati specificati i costi della forma di allevamento a pergola perché la tipologia della pergola è molto variabile, in generale è stato valutato che i costi in totale sono
equiparabili alla forma di allevamento a controspalliera
2- Descrizione impianto a Guyot con viticoltura di montagna o terrazzata
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti o con pendenza >30%
L'impianto è uguale a quello della zona altimetrica di collina

3- Descrizione impianto a Carema e Valli Ossolane
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti
sono vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema e Valli Ossolane
hanno forma di allevamento a pergola poggiante su sostegni in muratura tronco conica
sesto:5 m *1 m
2000 barbatelle
la pergola è formata con pali in castagno di vari diametri

4- Riferimenti a prezziario
Edizione 2010 approvata con D.G.R. n. 45-13541 del 16.3.2010

Allegato 3
Tabella 2
Costi di estirpo di un vigneto ad ettaro
Descrizione

a)

Estirpazione vigneto, raccolta e
trasporto ceppi e radici, scasso e altri
lavori preparatori, bonifica del terreno
da residui vegetali, eventuale
smaltimento palificazione
Costi totali per un ettaro di vigneto: estirpaz

Costo €/ha per forma di allevamento
Viticoltura di
Controspalliera
montagna o
(guyot)
terrazzata

Rif. Prezziario
Controspalliera
(guyot)

vedi tab. 1
2.266,85
2.266,85

Viticoltura di
montagna o
terrazzata

vedi tab. 1

2.946,91
2.946,91

Costi di impianto di un vigneto ad ettaro
Descrizione

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Livellamento terreno, aratura,
preparazione suolo,
Concimazione organiche e minerali
Tracciamento e picchettamento
Acquisto barbatelle, scavo buche e
messa a dimora viti
Acquisto e messa a dimora impianti di
sostegno (pali, fili, ancoraggi)
Eliminazioni infestanti (malerbe),
trattamenti e concimazione di
allevamento
Potatura e legatura di allevamento
Costi totali per un ettaro di vigneto:
impianto

Costo €/ha per forma di allevamento
Rif. Prezziario
Viticoltura di
Viticoltura di
Controspalliera
Controspalliera
montagna o
Carema e Valli
(guyot)
(guyot)
terrazzata
ossolane
1.685,92
700,00
880,00

2.191,70
910,00
1.144,00

2.191,70
910,00
1.144,00

7.800,00

10.140,00

10.140,00

8.060,24

10.478,31

75.352,33

1.900,00
1.549,50

2.470,00
2.014,35

22.575,66

29.348,36

Viticoltura di
montagna o
terrazzata

vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1
vedi tab. 1

vedi tab. 1
vedi tab. 1

vedi tab. 1
vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1

vedi tab. 1

18.A04.U30.005 18.A04.U45.005 18.A04.U45.005
2.470,00
2.014,35 18.A04.U35.005 18.A04.U45.005 18.A04.U45.005
94.222,38

Costi di sovrainnesto di un vigneto ad ettaro
Descrizione

i)

Sovrainnesto
Costi totali per un ettaro di vigneto:
sovrainnesto

Costo €/ha per forma di allevamento
Viticoltura di
Controspalliera
montagna o
(guyot)
terrazzata
8.000,00
10.400,00
8.000,00

10.400,00

Viticoltura di
Carema e Valli
ossolane

Rif. Prezziario
Viticoltura di
montagna o
terrazzata
18.A04.U40.005 18.A04.U40.005
Controspalliera
(guyot)

Mancati redditi per 2 anni
l)

Mancati redditi

2

10.440,00

10.440,00

Estirpazione, reimpianto e mancato reddito ann

35.282,51

42.735,26

Costi totali estirpo impianto e mancato reddito

Costi di miglioramento di un vigneto ad ettaro
Descrizione

Costo €/ha per forma di allevamento
Viticoltura di
montagna o
terrazzata
8.616,94
11.202,02
9.609,74
12.492,66

Controspalliera
(guyot)
m)
n)

Trasformazione allevamento
Modifica sostegni

Rif. Prezziario
Controspalliera
(guyot)
vedi tab. 1
vedi tab. 1

Viticoltura di
montagna o
terrazzata
vedi tab. 1
vedi tab. 1

1- Descrizione impianto a Guyot
Zona altimetrica collina
sesto:2,50 m *1 m
40 file di 100m
ogni palo 6 fili
pali ogni 4 m (25 pali per fila)
920pali +80in testata
4000 barbatelle
peso fili 0,045*40file *6 fili*100m
accessori 10%peso dei fili
Non sono stati specificati i costi della forma di allevamento a pergola perché la tipologia della pergola è molto variabile, in generale è stato valutato che i costi in
totale sono equiparabili alla forma di allevamento a controspalliera

2- Descrizione impianto a Guyot con viticoltura di montagna o terrazzata
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti o con pendenza >30%
L'impianto è uguale a quello della zona altimetrica di collina
3- Descrizione impianto a Carema e Valli Ossolane
Zona altimetrica montagna > 500 m o con terrazzamenti
sono vigneti terrazzati ricadenti nelle aree di produzione delle DO Canavese e Carema e Valli Ossolane
hanno forma di allevamento a pergola poggiante su sostegni in muratura tronco conica
sesto:5 m *1 m
2000 barbatelle
la pergola è formata con pali in castagno di vari diametri
4- Riferimenti a prezziario
Edizione 2010 approvata con D.G.R. n. 45-13541 del 16.3.2010

5- Mancati redditi
Per il calcolo del prezzo si sono utilizzati il DM 27/2/08 e il DM 17/5/07
Anno
Vino
2008
2007
Langhe rosso Doc
64,84
54,67
Monferrato Dolcetto Doc
45,75
46,50
Piemonte Moscato Doc
77,50
75,00

Media
59,76
46,13
76,25
60,71

Per la resa si è utilizzato il dato fornito da Agea

m)
n)

6- Costi di miglioramento di un vigneto
Comprende i costi di acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali in cemento, fili, gancetti) e delle potatura e legatura di allevamento
Comprende i costi di acquisto e messa a dimora impianti di sostegno (pali in legno, ancore, pali in cemento, fili, gancetti) e delle potatura e legatura di
allevamento

