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1. AREA DELL’APPEZZAMENTO E RIFERIMENTI CATASTALI
Il bosco oggetto di taglio è censito al NCT del comune di Bolsena al foglio 2 per una
superficie catastale complessiva pari ad Ha 57.49
La superficie effettivamente utilizzata per il taglio, al netto delle tare, (strade e fossi),
delle aree senza vegetazione boschiva è pari circa ad Ha 14.50
È riportata in tabella il censimento catastale dell’area proposta a taglio.
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2. MATRICINE
Le matricine che rimangono in dote al bosco per la riproduzione gamica dello stesso,
suddivise per specie e per età (matricine di primo, secondo e terzo turno) sono
complessivamente pari a 140 per Ha.
Le matricine sono contrassegnate: con un anello al fusto quelle di primo turno,
rispettivamente con due e tre punti quelle di secondo e terzo turno.
I confini dell’area di taglio sono i seguenti:


Nord: Seminativi



Sud: oliveti – vigneti + strada vicinale



Est: oliveti – vigneti - bosco stesso proprietario



Ovest: bosco stesso proprietario

La marcatura del bosco ha interessato una superficie rappresentativa di circa 1 Ha,
pari a circa il 6.9 % della superficie utilizzata, mentre la martellatura ha interessato l’intera
superficie assegnata al taglio. I segni sono stati fatti con vernice di colore rosso-arancio.
In sede di martellatura sono state rilevate aree non arborate e tare.
Le matricine sono state scelte in base all’effettiva presenza nel bosco; da qui la
suddivisione in matricine di primo turno (60,7 % del totale), secondo turno (30,7 % del
totale), terzo turno (8.6 % del totale). Per un totale di 140 matricine per ettaro.
Sono inoltre state marcate alcune piante di carpino, orniello, sorbo, presenti nel
bosco, in questo modo si cerca di favorire la formazione di boschi misti più stabili dal punto
di vista ecologico.
3. PIANTE MARTELLATE
Le piante martellate sono riportate in tabella 1; le piante sono state suddivise in base
al diametro del tronco.

TABELLA 1: piedilista piante martellate
Diametro a mt
1.30 dal suolo

N° piante

32cm

29

35 cm

23

36 cm

22

38 cm

20

40 cm

12

42 cm

9

TOTALE

115

4. ASSEGNO E STIMA
Il materiale legnoso posto in vendita è costituito dal ceduo di cerro e roverella e le altre
essenze presenti destinate al taglio e dalle matricine di oltre turno recanti martellatura al
ceppo.
L’aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia di
forestale e secondo le norme e modalità inserite nel capitolato d’oneri.
I confini dell’area di taglio sono i seguenti:


Nord: Seminativi



Sud: oliveti – vigneti + strada vicinale



Est: oliveti – vigneti - bosco stesso proprietario



Ovest: bosco stesso proprietario

I segni sono stati fatti con vernice di colore rosso-arancio.
Il numero di piante medio per Ha, considerando una superficie a taglio pari a Ha 14.5
è rispettivamente di 85 matricine di primo turno, 43 di secondo e 12 di terzo, per un totale
di 140 matricine per Ha.
Dalla stima della massa dendrometrica effettuata risulta ritraibile dall’area di taglio
una massa legnosa pari a circa 91 mc/Ha, corrispondente a una massa legnosa
complessiva di 1.326 mc circa.
Considerato il prezzo di mercato della legna da ardere, le condizioni del bosco e le
spese necessarie per l’esbosco, si ritiene dare un valore per quintale pari a € 1,00
Valore di macchiatico =

Q.li 13.260

X

€/Q.le 1,00 =

€ 13.260

(€ tredicimiladuecentosessanta/00)
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