
ALLEGATO  A

LISTINO PREZZI PER LA VENDITA DELLE PIANTE PRODOTTE
DAI VIVAI FORESTALI REGIONALI

(acquisto minimo 50 € Iva inclusa)

PIANTE FORESTALI ARBOREE E ARBUSTIVE

1) semenzali a radice nuda/in microalveolo:

     a) da ricoltivare (h 5-10 cm) euro 0,20

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

2) trapianti a radice nuda:

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

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

3) piantine (h 20-30 cm arbusti, 30-50 cm alberi)         
allevate in contenitori alveolari da 250-400 cc/alveolo     euro 1,20

4) piantine (h 30-50 cm) allevate in                
multicontenitori da ca. 650 cc/contenitore euro 1,50

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

6) piantine (h 30-50 cm) allevate in vasi da circa 1 litro euro 2,00

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

     b) allevate in contenitori alveolari  (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 

I prezzi indicati sono franco vivaio e IVA esclusa
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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 

c. conifere arboree fascia montana 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 

 

PIANTE TARTUFIGENE

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

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

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

CASTAGNI DA FRUTTO

PORTAINNESTI

1a)    Portainnesto da seme di Castanea sativa                               
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   2,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri  euro   4,00

1b)    Portainnesto da seme di ibrido eurogiapponese                               
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro   euro   2,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri  euro   4,00

1c)    Portainnesto clonale di ibrido eurogiapponese                               
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   6,00

I prezzi indicati sono franco vivaio e IVA esclusa
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PIANTE INNESTATE

2a)    Cultivar di C. sativa (semenzale di C. sativa innestato)                         
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   12,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri euro   15,00

2b)    Cultivar di C. sativa (semenzale ibrido eurogiapponese innestato)                      
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   13,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri euro   16,00

2c)    Cultivar di C. sativa (portainnesto clonale di ibrido eurogiapponese)                 
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   14,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri euro   18,00

2d)    Ibrido eurogiapponese (semenzale ibrido eurogiapponese innestato)                 
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   13,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri euro   16,00

2e)    Ibrido eurogiapponese (portainnesto clonale di ibrido eurogiapponese)           
-  età1-2 anni, altezza cm 30/50, allevate in vaso da 1 litro  euro   14,00
-  età 2-3 anni, altezza cm 60/100, allevate in vaso da 3,4 litri euro   18,00

MARZE

3a)    Marze di cultivar della collezione dell’arboreto del Centro di Castanicoltura: 
  castagno europeo (cultivar italiane e internazionali), giapponese, 
  ibridi eurogiapponesi e coreani, secondo disponibilità

-  al metro lineare  euro   12,00

PIANTE ERBACEE

1)    piantine allevate in contenitori alveolari      euro    1,20

2)    piantine allevate in multicontenitori da ca. 650 cc/alveolo  euro    1,50

3)    piantine allevate in vasi da circa 1 litro  euro    2,00

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%

I prezzi indicati sono franco vivaio e IVA esclusa
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