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       A tutti gli iscritti 
       Loro sedi 
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       Pec: uod.500710@pec.regione.campania.it 

       A tutti i Comuni 
       Loro sedi 
 

 
 
Oggetto: linee guida onorari tagli boschivi 
 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Regionale n° 3/2017 e s.m.i. che prevede anche la figura 
professionale del direttore di cantiere, l’onorario dei tecnici progettisti non può più essere collegato alla percentuale 
di stima o di vendita ormai superati dallo stesso regolamento e dalle condizioni di mercato per cui sorge la necessità 
di stabilire delle linee guida univoche per i professionisti e per le Amministrazioni appaltanti. 

Il Consiglio dello scrivente Ordine, nell’ultima seduta del 14/05/2019, ha approvato le linee guida delle tariffe 
medie e ordinarie per i professionisti che, di seguito, si riportano in forma sintetica: 
 

1. SOLO PROGETTO DI TAGLIO 
a. CEDUO     € 300,00-400,00/Ha 

b. ALTO FUSTO E BOSCO IN CONVERSIONE € 100,00/Ha + € 3,00-4,00 a mc3 

La convenzione deve prevedere un versamento almeno del 50% alla consegna del progetto e 
saldo all’aggiudicazione del lotto (e comunque non oltre i 90 gg) 
 

2.  SOLO DIREZIONE DI CANTIERE FORESTALE 
a. CEDUO     € 100,00-150,00/Ha 
b. ALTO FUSTO E BOSCO IN CONVERSIONE € 100,00/Ha + 3-5% sul prezzo di aggiudicazione del lotto 

La convenzione deve prevedere il 50% dell’onorario alla consegna del lotto e il saldo alla 
chiusura del cantiere (e comunque non oltre i 90 gg) 
 

3. CASI PARTICOLARI: 
a. PROROGHE: 

In caso di proroghe, l’onorario per la direzione di cantiere deve essere integrato del 20% 
con onere a carico della ditta; 

b. VARIANTE DI PROGETTO 
Se richieste e ritenute necessarie, occorre aumentare i compensi pattuiti in convenzione 
del 10% con onere a carico della ditta. 

 Il Presidente 
 Ciro Picariello, Dottore Agronomo 
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