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ASSEGNO E STIMA 

Il presente documento viene redatto al fine di aggiornare la stima del lotto boschivo sito in 

Loc. Pantanesca-Le Valli alla luce del nuovo andamento di mercato dei macchiatici e 

dell’incremento legnoso medio registrabile nel corso dell’ultimo anno. 

 

È riportata in tabella il censimento catastale dell’area proposta a taglio. 

 

 
Località 

Dati catastali superficie 
catastale 

(Ha) 

superficie 
utlizzata 

(Ha) 
foglio particelle 

 
 
 

Pantaneca-Le Valli 

3 5 
 

27.69 
 

9.5 

3 7 
 

4.93 
 

0.3 

 TOALE 32.62 9.80 

 

 

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 + oliveti 

 Est: oliveti – seminativi + 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 9.80  

è rispettivamente di 86 matricine di primo turno, 43 di secondo e 11 di terzo, per un totale 

di 140 matricine per Ha. 

Dalla stima della massa dendrometrica precedentemente effettuata risultava ritraibile 

dall’area di taglio una massa legnosa pari a circa 91,6 mc/Ha. Considerando un incremento 

ponderale medio del 13% avvenuto nel corso della trascorsa stagione silvana, il volume 
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mediamente ritraibile dal taglio ammonta 103,5 mc/Ha corrispondente a una massa legnosa 

complessiva di 1.014 mc circa.  

Secondo il nuovo andamento di mercato della legna da ardere, le condizioni del 

bosco e le spese necessarie per l’utilizzazione, si ritiene dare un valore per quintale pari a 

€ 2,50 

Valore di macchiatico = Q.li 10.140     X    €/Q.le  2,50 =     €  25.350,00  

(€ venticinquemilatrecentocinquanta, 00) 
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