
ALLEGATO A

Quantificazione delle perdite di produzione dovute al divieto di coltivazione del riso ed ai
costi  aggiuntivi  legati  agli  interventi  di  controllo  di  infestazioni  parassitarie  da
nematodegalligeno del riso (Meloidogyne graminicola).

VOCI COSTO 
MASSIMO unità misura

1 - COSTI COLTURALI COLTIVAZIONE RISO
1.1. OPERAZIONI COLTURALI
aratura 103,00 €/ha
erpicatura 90,00 €/ha
semina 63,00 €/ha
Concimazione minerale pre-semina 34,00 €/ha
Diserbo (3 passaggi) 168,00 €/ha
Difesa (1 passaggio) 73,00 €/ha
mietitrebbiatura 250,00 €/ha
essicazione 264,00 €/ha
Totale costi operazioni colturali (A) 1.045,00 €/ha
1.2. MATERIALI
concimi acquistati: minerali e organici pellettati 273,00 €/ha
antiparassitari e diserbanti 281,00 €/ha
Totale costi per materiali (B) 554,00 €/ha
TOTALE COSTI COLTURALI PER LA PRODUZIONE DI RISO 1.599,00 €/ha

2 – PLV DEL RISO
Produzione media del riso 8,00 t/ha
Prezzo del riso 341,70 €/t
TOTALE PLV DEL RISO 2.733,60 €/ha

3 – MANCATO REDDITO 1.134,60 €/ha

4 – COSTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LOTTA 
Sommersione: costo acqua invernale (01/10/2020-31/12/2020) * 140,00 €/ha
Sommersione: costo acqua estiva (01/04/2020-30/09/2020)* 245,00 €/ha
Sommersione: costo acqua intero periodo** 729,00 €/ha
Gestione risaia per sommersione periodo invernale 45,00 €/ha
Diserbo con barra 56,00 €/ha
Acquisto diserbante 597,00 €/ha
Diserbo con asse spianone 90,00 €/ha
Semina colture sovescio 63,00 €/ha
Acquisto sementi 435,00 €/ha
Aratura 103,00 €/ha
Erpicatura 90,00 €/ha
Livellamento 93,00 €/ha
Trinciatura 84,00 €/ha
Tracciatura/ripassatura solchi 56,00 €/ora
Lavorazioni di sistemazione degli argini e realizzazione fossi
con escavatore 62,50 €/ora
Lavaggio dei macchinari 40,00 €/lavaggio

* Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia
** Altri Consorzi
Le cifre riportate rappresentano la quantificazione massima ammissibile a contributo sul
bando di cui all’Allegato B della presente Determinazione dirigenziale.



Le voci di costo derivano dalla stima effettuata in sede di specifiche riunioni con i tecnici di Enterisi,
aderenti al progetto Melgri (approvato con D.D. n 1386 del 29/12/2017).

Per le stime dei costi sono state utilizzate le seguenti Fonti:

a) conteggi  effettuati  da  IPLA  contenuti  nel  documento  “Giustificazione  dei  premi  del
Programma di  Sviluppo Rurale  del  Piemonte  2014/2020”,  certificati  dall’Università  degli
Studi di Milano Dipartimento di Economia, Management e Metodi quantitativi;

b) tariffe agromeccaniche per l’anno 2017 applicate dall’UNCAI;

c) monitoraggio dei  prezzi  del  riso  sulla  piazza di  Vercelli  effettuato  da Enterisi.  Il  prezzo
medio  del  riso,  calcolato  sulla  base  dei  dati  produttivi  e  dei  valori  di  mercato
immediatamente prima dell’insorgere dell’organismo nocivo, è stato calcolato come media
dei prezzi delle varie categorie di riso da giugno 2016 ad ottobre 2016;

d) stima  dei  costi  di  operazioni  colturali  specifiche,  effettuate  da  Enterisi,  nell’ambito  del
progetto Melgri;

e) costi  di  fornitura  d’acqua  nelle  aree  infestate  da  nematode  galligeno,  comunicati  dal
Consorzio Irriguo Ovest Sesia al Settore Fitosanitario e tecnico scientifici.
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