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Piano quadriennale di rinnovo del parco mezzi dell’ EFDS. 

L’allegata tabella riepiloga le esigenze di acquisto di mezzi in allestimento AIB, per le lavorazioni 

agricole e/o forestali e per il trasporto da destinare ai medesimi cantieri forestali. 

La tabella si basa sui risultati dell’indagine svolta presso tutti i Servizi Territoriali circa lo stato d’uso 

dei mezzi impiegati. 

 
Mezzi in allestimento AIB 

Detta indagine è stata condotta assegnando a ciascun mezzo uno stato d’uso secondo la seguente 

gradualità: ottimo, buono, sufficiente, mediocre e pessimo. 

Sulla base delle note prodotte dai Servizi, di una ulteriore verifica condotta dal Servizio AIB  e 

tenendo conto delle gare già aggiudicate o in corso di aggiudicazione, si è prodotta l’allegata 

tabella nella quale si è ritenuto di considerare urgenti ed indifferibili le sostituzioni dei mezzi 

classificati come mediocri o pessimi. Si tratta in totale di 67 mezzi di cui 23 in stato d’uso 

“mediocre” e 44 in stato d’uso “pessimo”.  

Per semplicità di rappresentazione i mezzi sono stati divisi in tre categorie: “leggeri” (peso a pieno 

carico non superiore a 35 quintali) per i quali è stata considerata una capacità della botte di circa 

600/700 litri; “medi” (peso a pieno carico compreso fra 35 e 60 quintali) per i quali è stata 

considerata una capacità media della botte di circa 1800/2000 litri e mezzi “pesanti” (peso a pieno 

carico maggiore di 60 quintali) per i quali è stata considerata una capacità media della botte di 

circa 2800/3000 litri. 

Il costo unitario considerato è quello per mezzi di tipo “scarrabile” che consente un ottimale 

impiego nel corso di tutto l’anno. 

Il costo complessivo della sostituzione è pari a circa 7 milioni di euro (IVA inclusa). 

L’ipotesi in tabella prevede la dotazione finanziaria necessaria per la sostituzione, tramite gare 

d’appalto da avviare  nel 2009, dei mezzi classificati come “pessimi” che, come risulta dalla tabella, 

comporta una necessità di 4.550.000 euro (IVA inclusa). 

La somma necessaria per la restante parte dei mezzi da sostituire (classificati come in stato 

“mediocre”) verrebbe ripartita in tre parti uguali di circa 815.000 euro nelle annualità 2010/2012. 
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Mezzi per lavorazioni agricole e forestali 

Detta indagine è stata condotta assegnando a ciascun mezzo uno stato d’uso secondo la seguente 

gradualità: ottimo, buono, sufficiente, mediocre, pessimo. Si sono inoltre censite le “nuove 

esigenze”. 

Sulla base dell’indagine svolta è risultato necessaria la sostituzione di un totale di 11 mezzi e 

l’acquisto di  15 mezzi per “nuove esigenze”. 

Per tali mezzi si è ipotizzata una spesa totale di 2.800.000 €uro ripartita in tre quote annue di  

800.000 €uro per gli anni 2009/2011 più una quota di 400.000 € per il 2012. 

Anche in questo caso la quota 2009 verrebbe impiegata tramite gare d’appalto da avviare nel corso 

del medesimo esercizio. 

  

 

 

 


