UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA
Via Roncalli 38 - 56045 Pomarance (PI) - Telefono 0588/62003 Fax 0588/62700
E-mail umavc@postacert.toscana.it

**************

PATRIMONIO AGRICOLO
FORESTALE REGIONALE
COMPLESSO FORESTALE LUSTIGNANO

RELAZIONE TECNICA DI STIMA DI LOTTO
BOSCHIVO DESTINATO ALLA VENDITA

Pomarance, lì 24/03/2015

Il Tecnico
dott. for. Mauro Pisaneschi
Visto
IL DIRETTORE SETTORE TECNICO
(Dr. Mauro Barsacchi)
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Relazione tecnica
La Comunità Montana gestisce ai sensi dell’articolo n° 29 della L.R.T. n° 39/00 circa
9.500 ettari di patrimonio agricolo-forestale regionale e di proprietà comunale, nei
Comuni di Castelnuovo V.C., Montecatini V.C., Monteverdi M.mo, Pomarance e
Volterra e precisamente i Complessi Forestali di Berignone, Tatti, Monterufoli,
Decimo, Caselli, Lustignano, Pavone, Ulignano e Rantia.
All'interno del Complesso Forestale denominato Lustignano nel Comune di
Pomarance, facente parte del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, il piano di
gestione attualmente in corso di validità (approvato dalla Giunta Regionale Toscana
con atto 915 del 19/09/2005) prevede per l'UDG n. A16F3 di intervenire con un
taglio di avviamento ad alto fusto.
A tale intervento è stato dato inizio, a titolo dimostrativo, su parte della superficie
(circa 2,8 ettari) utilizzando le maestranze forestali dell'Ente che hanno provveduto
all'abbattimento, depezzamento ed allestimento sul letto di caduta del materiale
commerciabile (legna da ardere).
La rimanente parte di soprassuolo presenta l'alternanza di aree con la struttura tipica
del ceduo matricinato (ceppaie con più polloni e matricine) con altre, nelle quali
l'allungamento del turno ha determinato l'affrancamento di alcuni polloni ed una
struttura più simile alla fustaia transitoria.
All'interno dello stesso complesso, ed in applicazione del medesimo piano di
gestione, nella UDG A18F2 è stato realizzato un intervento di avviamento ad alto
fusto dalle maestranze forestali dell'Ente che hanno provveduto all'abbattimento,
depezzamento ed allestimento sul letto di caduta del materiale commerciabile (legna
da ardere).
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Descrizione sintetica dei soprassuoli e degli interventi:

LOTTO n.1 – Botro Guardigiano - Complesso Forestale LUSTIGNANO
Particella n° A 016 F03
Sup. totale particella Ha 10.50.00
Sup. intervento Ha 10.50.00 dei quali circa 2.80.00 con abbattimento e depezzamento

eseguiti

Annata silvana esecuzione 2014/15 – 2015/16
Ceduo da avviare a fustaia a prevalenza di cerro e latifoglie decidue
Il soprassuolo è servito viabilità forestale, con la quale confina sul lato di monte.

LOTTO n. 2 – Loc. Montalto - Complesso Forestale LUSTIGNANO
Particella n° A 018 F02
Sup. totale particella Ha 11.60.00
Sup. intervento Ha 5 circa – materiale già allestito sul letto di caduta
Annata silvana esecuzione 2014/15
Ceduo avviato a fustaia a prevalenza di cerro e latifoglie decidue
Il soprassuolo è servito viabilità forestale, con la quale confina sul lato di valle
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SCHEDE TECNICHE
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LOTTO 1 - Guardigiano
COMPLESSO FORESTALE LUSTIGNANO
Oggetto della vendita:

legna da ardere ricavabile da bosco in piedi

Tipo di Governo/Trattamento:

avv. ad alto fusto

Modalità di vendita:

a corpo

Comune:

Pomarance

Particella Piano di Gestione Forestale:

A 016 F03

Località:

Botro Guardigiano

Superficie totale intervento:

10.50.00 ettari, così suddivisa:

•

Ha 2.80.00 abbattimento e depezzamento già eseguito

•

Ha 7.70.00 abbattimento da eseguire

Massa legnosa retraibile ad ettaro:

500 Quintali (1 Ql = 100 Kg)

Totale massa legnosa retraibile:

5250 Quintali (1 Ql = 100 Kg)

Massa legnosa in piedi:

3850 Quintali (1 Ql = 100 Kg)

Massa legnosa a terra:

1400 Quintali (1 Ql = 100 Kg)

Stagione silvana per l’utilizzazione:

2014/2015 – 2015/16

Prezzo a base d'asta:

€ 8664,34

Descrizione: cedui invecchiati di cerro con leccio ed orniello ed altre latifoglie decidue.
Classe di età prevalente del soprassuolo circa 40 anni.
I confini del lotto sono segnati da vernice rossa apposta su piante o su altri elementi fissi.
Alla presente scheda si allega carta tecnica in scala 1:10.000 con evidenziate le aree oggetto
di intervento.
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Intervento previsto

1. Sulla superficie già oggetto di abbattimento e depezzatura si procederà con il solo
esbosco del materiale allestito sul letto di caduta.
2. Sulla restante superficie si dovrà procedere all'abbattimento dei polloni in modo da
rilasciare per ogni ceppaia il pollone di migliore sviluppo e nel caso di ceppaie con
più di 3 polloni deve essere rilasciato un secondo pollone, come realizzato nelle tre
aree dimostrative evidenziate in verde nella cartografia allegata.
3. Potranno essere abbattuti tutti i polloni delle ceppaie dominate.
4. andranno rilasciati tutti i fruttiferi (sorbi, pero selvatico, melo selvatico, ciliegio etc)
di qualsiasi dimensione e vigore vegetativo, dovranno inoltre essere rilasciate tutte le
eventuali piante monumentali presenti ed individuate attraverso apposita marcatura;
5. durante l'utilizzazione non dovranno essere abbandonati rifiuti sull'area di taglio,
provvedendo al loro tempestivo e regolare smaltimento entro la giornata di lavoro;
6. la ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia
forestale secondo quanto previsto dal Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 48/R del
08/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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LOTTO 2 - Montalto
COMPLESSO FORESTALE LUSTIGNANO
Oggetto della vendita:

legna da ardere sul letto di caduta

Tipo di Governo/Trattamento:

avv. ad alto fusto

Modalità di vendita:

a corpo

Comune:

Pomarance

Particella Piano di Gestione Forestale:

A 018 F02

Località:

Montalto

Superficie totale intervento:

5,0 ettari, circa

Massa legnosa retraibile ad ettaro stimata:

350 Quintali (1 Ql = 100 Kg)

Totale massa legnosa retraibile stimata:

1750 Quintali (1 Ql = 100 Kg)

2014/2015

Stagione silvana per l’esbosco:

€ 5.397,00

Prezzo a base d'asta:
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Descrizione: cedui invecchiati di leccio misto a latifoglie decidue.
Classe di età prevalente del soprassuolo circa 40 anni.
Superficie percorsa da incendio oltre 20 anni fa, con danni al colletto delle ceppaie.
I confini del lotto sono segnati da vernice rossa apposta su piante o su altri elementi fissi.
Alla presente scheda si allega carta tecnica in scala 1:10.000 con evidenziata l'area oggetto
di intervento.

Intervento previsto

1. Superficie già oggetto di abbattimento e depezzatura, si procederà con il solo
esbosco del materiale allestito sul letto di caduta.
2. durante le lavorazioni non dovranno essere abbandonati rifiuti sull'area di taglio,
provvedendo al loro tempestivo e regolare smaltimento entro la giornata di lavoro;
3. la ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia
forestale secondo quanto previsto dal Regolamento Forestale D.P.G.R. n° 48/R del
08/08/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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