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D.d.s.18 novembre 2022 - n. 16621
Rettifica decreto n. 9068 del 23 giugno 2022 - Aggiornamento 
2022 del «Prezzario delle opere forestali»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI

Vista la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» 
e in particolare l’art. 26 – Protezione e valorizzazione delle super-
fici forestali, che tra gli interventi finalizzati alla difesa dell’am-
biente e del paesaggio forestale ammissibili a finanziamento al 
comma 3, lett. c n. 6), prevede la predisposizione di <ricerche e 
guide specifiche> rivolte agli operatori del comparto;

Visto il decreto 23 giugno 2022 n. 9068 con cui è stato ap-
provato l’aggiornamento 2022 del Prezzario delle opere fore-
stali predisposto dall’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e 
alle foreste (ERSAF), in attuazione dell’art. 64 della l.r. 31/2008, 
nell’ambito delle attività previste dal Piano Attuativo «Valorizza-
zione della filiera bosco-legno regionale anno 2022», approvato 
con decreto 5876/2022;

Preso atto che successivamente sono pervenute osservazio-
ni da parte dell’Associazione Italiana per la Ingegneria Natu-
ralistica, sezione Lombardia (prot. M1.2022.0165536 del 28  lu-
glio 2022) e della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali della Lombardia (prot. M1.2022.0167792 del 
03 agosto 2022) relativamente ai costi del fiorume (C.008.025; 
C.008.026; C.008.027 e C.008.028) e all’incidenza delle spese 
della manodopera;

Preso atto delle differenze riscontrate tra le voci del prezzario 
2022, approvato con d.d.s. 9068/2022, e le stesse voci utilizza-
te nei costi standard relative alla realizzazione degli impianti di 
«arboricoltura da legno – pioppeti» per i prezzi delle opere dalla 
D.005.001 alla D.005.056 e «arboricoltura da legno a ciclo medio 
lungo» per i prezzi delle opere da D.003.001 a D.003.006;

Preso atto che ERSAF ha effettuato le modifiche e le integra-
zioni richieste e ha trasmesso il prezzario corretto in due versioni, 
di cui una con il dettaglio dell’analisi dei costi e l’indicazione 
dei costi della manodopera e l’altra senza l’analisi dei costi, con 
nota prot. 12737 del 17 novembre 2022 (prot. M1.2022.0215265 
del 17 novembre 2022); 

Ritenuto pertanto necessario:

• rettificare il decreto n. 9068 del 23 giugno 2022, apportando 
le sopra citate correzioni al «Prezzario delle opere forestali – Ag-
giornamento 2022», il cui testo integrato, nelle due versioni, con 
e senza il dettaglio dell’analisi dei costi, è riportato nell’Allegato 
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• pubblicare il Prezzario integrato così come riportato nel so-
pra citato Allegato 1 sui siti internet di Regione Lombardia 
e di ERSAF;

Visti l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti orga-
nizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze del dirigente della Struttura Sviluppo delle politiche fore-
stali, attribuite con la d.g.r. 31 maggio 2022, n. 6462;

DECRETA

1. di rettificare il decreto n. 9068 del 23 giugno 2022, appor-
tando le correzioni al «Prezzario delle opere forestali – Aggiorna-
mento 2022» il cui testo integrato, nelle due versioni, con e senza 
analisi costi, è riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento;

2. di pubblicare il Prezzario integrato, nelle due versioni, con e 
senza analisi costi, così come riportato nell’Allegato 1, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, sui siti internet 
di Regione Lombardia e di ERSAF;

3. di stabilire che resta valido quant’altro previsto dal provve-
dimento 9068/2022;

4. di stabilire che le modifiche ed integrazioni al Prezzario ap-
provato con decreto n.  9068/2022 entrano in vigore il giorno 
successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURL;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Re-
gione Lombardia www.regione.lombardia.it; 

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Franco Claretti


