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Comune Di Bormida  

Lotto part.6-“Bossaneto” 
Zona Ronco di Maglio 

A-Sopra strada 
 

VERBALE AMMINISTRATIVO ASSEGNO 
E STIMA  

MATERIALE LEGNOSO 



Verbale di assegno e stima “a corpo” del  lotto denominato “Bossaneto“  part 6  zona 

Ronco di Maglio Comune di Bormida costituito da bosco ceduo matricinato di faggio e 

con presenza di ceppaie sparse di castagno. 

Sulla superficie complessiva lorda del lotto pari a ha 10,99 si riscontra solo nell’area 

sopra strada (parte A) la presenza dominante di ceduo di castagno con superficie 

ragguagliata a completamento del miglioramento effettuato nell’anno 2013-14 come 

inserito nel PDA in fase di approvazione di circa ha  3,90. 

L’anno 2016 il giorno17 Ottobre, presso lo studio tecnico della sottoscritta dott.ssa for 

Anna Ferrando iscritta all’ordine professionale dottori agronomi e forestali prov Ge e 

Sv con n d’ordine 252, VISTA la delibera comunale n. 11 del 17.02.2016 con la quale 

si da incarico per la stima del completamento del lotto sopraindicato destinato alla 

procedura di vendita con indicati i criteri e aspetti tecnici per il completamento 

dell’utilizzazione nel rispetto e tutela dell’intervento di miglioramento gia eseguito e 

secondo pianificazione nuovo PDA.  

La sottoscritta con collaborazione di esperto forestale ha eseguito sopraluoghi 

integrativi nel mese di Ottobre. 

Si è proceduto all’assegno e stima del materiale legnoso entro i nuovi confini del Pda 

segnati con linea semplice blu posta su piante e/o rocce affioranti indicando 

nuovamente con colore giallo i confini esterni del miglioramento e quindi la superficie 

destinate alla successiva utilizzazione. 

La particella presenta a nord la part -7 il rio Borsane’ a nord ovest, prorietà private a 

sud est. Dalle rielaborazioni principalmente estrapolate dal Pda in fase di 

approvazione e dagli ulteriori approfondimenti dendrometrici ottenuti da rilievi 

integrativi quali documenti agli atti di assegno-stima è stato stimato il prezzo di 

macchiatico.  

 

Pertanto il prezzo di macchiatico  “a corpo” complessivo derivante  dalla massa 

legnosa sopra indicata è pari a euro 3.858,00, arrotondato a 3.860,00 

(diconsitremilaottocentosessanta/00) Si evidenzia che si tratta solo di completamento 

di particella su ridotta superficie e con massa ritraibile in parte colpita da avversità 

fitosanitarie e/o danneggiata.  

la vendita potrà essere effettuata a “licitazione privata” previa consultazione di un 

congruo numero di ditte idonee alla conduzione delle operazioni selvicolturali richieste 

per l’utilizzazione ai sensi del reg. contabilità generale dello stato approvato con R.D. 

del 23.05.1924 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Dall’utilizzazione boschiva  eseguita mediante taglio a carico del ceduo di faggio con 

taglio di polloni rilasciando tassativamente almeno 2-3 fra i migliori polloni su ogni 

ceppaia e taglio integrale del castagno, dovranno essere escluse: 

 tutte le piante segnate con tinta blu poste ai confini del lotto e eventuali piante 

con colore giallo a indicare i confini esterni del miglioramento. 

 

 Verrano altresi rilasciate  tutte le piante singole nata da seme di faggio presenti 

nel lotto comprese ovviamente anche le piante con “vecchia segnatura” ad anello 

rosso su piante singole o polloni.  

 



 Tutte le piante  latifoglie nobili ( con particolare riferimento al sopraindicato 

faggio e rovere) dovranno essere totalmente rilasciate a dotazione del bosco e 

nelle fasi di utilizzazione ed esbosco si dovrà avere il massimo rispetto al fine di 

evitare qualsiasi danneggiamento a tali essenze di avvenire anche e soprattutto 

se presenti nelle fasi di novellame. 

 

 Non verrà altresì compromessa in alcun modo ai sensi della normativa vigente  e 

come dichiarato dall’ente proprietario la parte già oggetto di intervento di 

miglioramento fitosanitario e/o alterato lo stato dei luoghi pertanto le 

indicazioni sopra riportate sono a ulteriore copertura costante e in dotazione del 

bosco di matricine di faggio disetanee sia i polloni di avvenire rilasciati  per 

forma e conformazione. 

 
Per quanto concerne tutte le fasi di utilizzazione di tale particella si dovrà far riferimento 

a tutte le norme forestali e ambientali in vigore alle quali si rimanda se non 

specificamente menzionate e alle  specifiche  sezioni  del PdA attualmente ancora  in fase 

di approvazione con riferimento “ all’allegato E studio di incidenza” parte integrante del 

presente. 

Il tempo utile per le operazioni di utilizzazione sopraindicato è fissato al 30/11/2017 

salvo proroghe.   

 
Savona, 17 Ottobre 2016 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


