
REGIONE PIEMONTE BU51S2 18/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2014, n. 57-658 
Revoca D.G.R. n. 35-3707 del 16/04/2012 e D.G.R. n. 214-4416 del 30.7.2012 Cessione delle 
piante prodotte nei vivai forestali regionali. Approvazione modalita' di assegnazione delle 
piantine prodotte dai vivai forestali regionali e del listino prezzi per l'assegnazione onerosa 
delle piante prodotte dai vivai forestali regionali. 
 
A relazione dell'Assessore Ferrero: 
 
Vista la L.r. 4/2009 relativa alla gestione e promozione economica delle foreste che all’art. 22 
sancisce che la Regione promuove la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e 
arbustive autoctone indigene del territorio piemontese, per il conseguimento delle finalità di cui 
all'articolo 2 e nel rispetto del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della 
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e 
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le 
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali); 
 
visto che i vivai forestali della Regione Piemonte producono annualmente centinaia di migliaia di 
piante forestali autoctone, controllate e certificate sia dal punto di vista fitosanitario che da quello 
della provenienza, per poter offrire un prodotto vivaistico adatto alle condizioni stazionali tipiche 
del territorio piemontese; 
 
considerato che ai sensi dell’art. 16, comma 3 della L.r. 4/2009 il Settore Gestione Proprietà 
Forestali Regionali e Vivaisiche provvede direttamente alla gestione dei propri vivai forestali 
“Carlo Alberto” a Fenestrelle, “Fenale” ad Albano V.se e “Gambarello” a Chiusa Pesio, 
avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale da esso dipendenti; 
 
vista la D.G.R. n. 35-3707 del 16/04/2012 con la quale la Giunta Regionale, secondo quanto 
previsto dall’art. 5 della L.R. n. 23/2008, ha stabilito che le piante prodotte nei vivai forestali della 
Regione Piemonte vengano assegnate ai richiedenti con cessione a titolo oneroso a partire dall’1 
ottobre 2012 e ha approvato le Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali 
regionali; 
 
vista la D.G.R. n. 214-4416 del 30/07/2012 che approvava il listino prezzi attualmente vigente; 
 
rilevata l’opportunità di aumentare alcune voci di prezzo per allinearsi ai valori di mercato e di 
estendere la vendita ad altre produzioni dei vivai regionali, prevedendone i rispettivi importi; 
 
ritenuto opportuno pertanto sostituire il listino prezzi approvato con D.G.R. n. 214-4416 del 
30/07/2012 con un nuovo listino aggiornato; 
 
verificata inoltre la necessità di precisare alcuni passaggi riportati nelle Modalità di assegnazione 
delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali, in particolare la tipologia delle piante nei casi in 
cui è prevista l’assegnazione gratuita; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 
vista la l.r. n. 23/2008, art. 16; 
 



vista la l.r., n. 16/2008, articoli 1 e 2; 
 
vista la l.r. n. 4/2009, articoli 24 e 45; 
 

delibera 
 
di approvare il listino prezzi per l’assegnazione onerosa delle piante prodotte dai vivai forestali 
regionali (Allegato A) allegato alla presente deliberazione, revocando la D.G.R. n. 214-4416 del 
30/07/2012; 
 
di approvare le Modalità di assegnazione delle piantine prodotte dai vivai forestali regionali 
(Allegato B) allegate alla presente deliberazione, revocando la D.G.R. n. 35-3707 del 16/04/2012. 
 
di stabilire che il nuovo listino prezzi entrerà in vigore dall’1 gennaio 2015. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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LISTINO PREZZI PER L’ASSEGNAZIONE ONEROSA DELLE PIANTE 
PRODOTTE DAI VIVAI FORESTALI REGIONALI 

(acquisto minimo 10 €) 

PREZZI PIANTE FORESTALI       

1) semenzali a radice nuda di latifoglie e conifere:       

     a) da ricoltivare   (h 10-20 cm)       euro 0,20 

     b) messa a dimora diretta  (h 20-30 cm)       euro 0,50 

2) trapianti a radice nuda di latifoglie e conifere:  

a) S1/S2+T1   (h 50-70 cm)           euro 1,00  

     b) S1/S2+T2   (h 70-100 cm)         euro 2,00  

3) piantine di latifoglie e conifere (h 20-30 cm arbusti, 30-50 cm alberi)            
allevate in contenitori alveolari             euro 1,20 

4) piantine di latifoglie e conifere (h 30-50 cm) allevate in            
multicontenitori da ca. 650 cc/alveolo       euro 1,50 

5) piantine di latifoglie e conifere (h 50-70 cm) allevate in               
multicontenitori/vasi da ca. 1500 cc        euro 3,00 

6) piantine di latifoglie e conifere (h 30-50 cm) in vasi da circa 1 litro    euro 2,00 

7) piantine di latifoglie e conifere in vasi da circa:  

     a) 2 litri      (h 50-70 cm)         euro 3,00 

     b) 3,4 litri   (h 60-80 cm)         euro 4,00 

8) piante di latifoglie e conifere in vasi da circa:  

     a) 6,5 litri   (h 70-100 cm)         euro 7,00 

     b) 8,5 litri   (h 100-150cm)         euro 10,00 

9) piante di latifoglie e conifere in vasi da circa: 

     a) 10-13 litri  (h 120-180cm)        euro 15,00 

     b) 14-20 litri  (h 150-200cm)        euro 25,00 

     c) 21-25 litri  (h 200-250cm)         euro 35,00 

10) talee radicate pioppo e salice di 1 anno: 

     a) radice nuda  (h 100-150cm)        euro 0,50 

     b) contenitore   (h 30-60cm)         euro 1,20 

11) talee di salici da ingegneria naturalistica (h 80-120cm)     euro 0,30 

12) piante di bossi e tassi in contenitori vari  

     a) piantine allevate in contenitori alveolari                          (h 10-15 cm)   euro 1,50 

     b) piantine allevate in multicontenitori da ca. 650 cc/alveolo (h 15-20 cm)   euro 1,80 

     c) piantine allevate in vasi da 1 litro       (h 20-30 cm)   euro 2,50 

     d) piantine allevate  in multicontenitori/vasi da 1500 c.c     (h 30-40 cm)   euro 3,50 

     e) piantine allevate in vasi da circa 6,5 litri      (h 40-50 cm)   euro 8,50 

     f) Piantine allevate  in vasi da circa 8,5 litri       (h 50-60 cm)   euro 12,00 

13) piante zollate: 

a. latifoglie arboree fascia montana (es. betulla, olmo montano, tiglio cordato) 

h 100-160 cm          euro 20,00  

h 160-250 cm          euro 25,00  

b. specie arbustive fascia montana (es. olivello spinoso, ginepro, sambuco rosso) 

h 20-50 cm          euro 20,00  

h 50-80 cm          euro 25,00  
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c. conifere arboree fascia montana (es. abete bianco, abete kosteriano) e faggio 

h  80-110 cm          euro 35,00 

h 110-150 cm          euro 50,00 

h 150-300 cm          euro 60,00 

h 300-500 cm          euro 70,00 

d. pino cembro 

h  50-65 cm          euro 35,00    
h  65-80 cm          euro 50,00 

e. latifoglie arboree non di fascia montana 

h 250-450 cm          euro 40,00  

f. tuia occidentale 

h 100-140 cm          euro 25,00 

h 140-180 cm          euro 35,00 

    

PRODUZIONI SPECIALI

PREZZI PIANTE MICORRIZATE 

1) Latifoglia di specie varie allevate in contenitori micorrizate con                                 
Tuber aestivum Vitt. (scorzone o tartufo estivo)         euro 10,00 

2) Latifoglia di specie varie allevate in contenitori micorrizate con                                  
Tuber melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato)           euro 12,00 

PREZZI TALEE RADICATE DA PIANTE PRODUTTRICI TARTUFO BIANCO

1)    Talee radicate di salici o pioppi ottenute da piante produttrici di                                                 
Tuber magnatum Pico (tartufo bianco pregiato)           euro  2,00 

PREZZI PIANTE INOCULATE 

1)    Latifoglia di specie varie allevate in contenitori inoculate con                                 
Tuber aestivum Vitt. (scorzone o tartufo estivo)         euro   4,00 

2)    Latifoglia di specie varie allevate in contenitori inoculate con                                             
Tuber melanosporum Vitt. (tartufo nero pregiato)           euro   5,00 

3)    Latifoglia di specie varie allevate in contenitori inoculate con                                             
Tuber magnatum Pico (tartufo bianco pregiato)           euro   8,00 

PREZZI PIANTE CASTAGNO DA FRUTTO 
1)    Piantine innestate con diverse varietà di castagno da frutto, di 1 anno,           

altezza cm30/50, allevate in vasi da litri 1         euro   5,00

2)    Piantine innestate con diverse varietà di castagno da frutto, di 2-3 anni,           
altezza cm 60/100, allevate in vasi da litri 3,4         euro 15,00 

3)    Piantine innestate su portainnesto resistente al cancro con diverse varietà di         
castagno da frutto, di 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vasi da litri 3,4  euro   8,00 

SCONTI APPLICATI
fino a 1000 € di ordine (al netto di IVA): prezzo di listino 

da 1001  a 2.000 €: SCONTO DEL 5% 

da 2.001  a 4.000 €: SCONTO DEL 10% 

da 4.001 a 10.000 €: SCONTO DEL 15% 

da 10.001 a 40.000 €: SCONTO DEL 20%

oltre i 40.000 €: SCONTO DEL 25%
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delle attitudini tartufigene  



ALLEGATO B 



ALLEGATO B 


