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DATI DEL PROPRIETARIO 
 

Denominazione:    Comune di Coazze 
Sede:      Via G. Matteotti 4, 10050 Coazze TO 
Partita IVA     P.IVA: 01865570012 - C.F. : 86003010013 
Telefono     0119349109 
Fax      0119340429 
E-mail      protocollo@pec.comune.coazze.to.it 
 
DESCRIZIONE DELLA STAZIONE E DEL SOPRASSUOLO 
 

Inquadramento generale. L’area di intervento è situata sul versante sinistro idrografico della Val 
Sangone, immediatamente a valle della zona denominata Pian Aschiero, lungo una pista trattorabile che 
dalla località Valsinera sale alle prese del Colonnello. Per salire al lotto si deve percorrere la strada asfaltata 
che conduce alla suddetta località Valsinera e, immediatamente prima delle case di questa borgata, 
imboccare sulla destra la pista trattorabile che, dopo circa 700 m, dà accesso al lotto. 
Il lotto sul lato nord presenta un confine piuttosto irregolare e frastagliato, mentre a est, sud e ovest è 
perimetrato dalla pista di accesso e da una sua diramazione. Confina a nord con boschi privati e comunali, 
mentre sugli altri lati esclusivamente con boschi comunali. 
L’intervento ricade completamente nei confini amministrativi del Comune di Coazze, su terreni di proprietà 
comunale. 
La suddivisione in due sottoaree si è resa necessaria vista la presenza di un popolamento puro di pino 
strobo e una zona dove è presente esclusivamente larice. La loro caratterizzazione verrà trattata in dettaglio 
nel prossimo paragrafo. 

 
Fig.1: Inquadramento generale dell’area di intervento 
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I riferimenti catastali dell’area interessata sono i seguenti: 
 

SUPERFICIE SOGGETTA A INTERVENTO SELVICOLTURALE 

Comune Prov. Sez. Foglio Mappale 
Sup. 

catastale (ha) 
Sup. intervento 

(ha) 
Zona 

Coazze TO - 47 65 96,70 
6,8 Pinus strobus 

1,2 Larix decidua 

 

Complessivamente la superficie di intervento è pari a circa 8 ettari. 

L’area oggetto di taglio risulta ben servita e di facile accesso: la viabilità esistente permette di accedere al 
lotto da valle ad ovest e da monte ad est. La pendenza del versante su cui si sviluppa l’intervento è media. 

 
Fig.2: Inquadramento della viabilità esistente 

 

Descrizione della stazione. La superficie di intervento è stata suddivisa in 2 sottoaree dato che la 
tipologia forestale è differente nonostante il tipo di utilizzazione sia il medesimo. La porzione di lotto a monte 
è occupata da pino strobo, mentre la zona a valle della pista trattorabile e costituita principalmente da larice. 
Per la caratterizzazione del soprassuolo sono state predisposte cinque aree campione, all’interno delle quali 
si sono rilevati i dati dendrometrici di tutte le piante presenti, distinguendo i prelievi dai rilasci. 

I dati generali dell’area sono i seguenti: 
 Quota massima superiore 950 m s.l.m; 
 Quota minima inferiore: 840 m s.l.m; 
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 Esposizione media: ovest; 
 Pendenza media: 10° - 30° 
 Accidentalità e pietrosità scarsa. 

 
Il Piano Forestale Aziendale del Comune di Coazze assegna alla porzione superiore del lotto la tipologia 
forestale RI20X “Rimboschimento del piano montano”. La restante parte del lotto si configura come RI20C 
“Rimboschimento del piano montano var. a larice europeo”.  
 
L’area di progetto è occupata prevalentemente ( circa 6,8 ha) da Pinus strobus, ad eccezione di una limitata 
porzione (circa 1,2 ha) nella parte inferiore in cui è presente Larix decidua in purezza. 
 
La struttura del popolamento nelle due zone è monoplana. La forma di governo è assimilabile alla fustaia 
coetanea di origine artificiale (rimboschimento) con un’ età del soprassuolo di poco superiore ai 40 anni. 
 
Il popolamento di pino strobo ha una densità elevata e al suo interno si sono verificati numerosi schianti. 
L’elevata densità di piante e le particolarità della specie, sensibile a schianti causati da neve e vento e poco 
longeva, rende il popolamento particolarmente “fragile” dal punto di vista della stabilità. 
 
Una porzione limitata di bosco (1000 m²) a valle della zona a larice è classificata come CA20X “Castagneto 

mesoneutrofilo a Salvia glutinosa delle Alpi” ed è composta prevalentemente da larici e alcune latifoglie 
come frassini e aceri. Tale fascia è utilizzabile come via di esbosco e imposto in quanto mette in 
comunicazione la porzione a larice con la strada asfaltata sottostante. 
 

 
Fig.2: Suddivisione delle tipologie di bosco 
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Nell’area a Pinus strobus, nelle numerose aperture (chiarie) dovute agli schianti di cui sopra, è presente 
abbondante rinnovazione di pino strobo, con presenza di latifoglie (betulla, frassino, acero di monte, 
castagno e tiglio). 
 

 
Foto 1: vista dell’area a prevalenza di Pinus strobus 

 
La zona a Larix deicidua, a differenza della zona appena descritta, ha una copertura meno densa e non 
presenta al proprio interno chiarie significative; in quest’area la rinnovazione di latifoglie, non molto 
abbondante, è distribuita su tutta la superficie. 
 

 
Foto 2: vista dell’area a prevalenza di Larix decidua  
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
 

Obiettivo: L’intervento selvicolturale previsto si pone il duplice obiettivo di aumentare la stabilità del 
popolamento e di accrescerne la naturalità, favorendo l’affermazione e lo sviluppo delle latifoglie autoctone. 
Gli esemplari riservati al taglio, possibilmente a gruppi, eliminati i concorrenti che potrebbero influire 
negativamente sullo sviluppo degli stessi, dovranno essere i più stabili, in modo da mantenere una copertura 
costante del suolo. 
Il prelievo nell’area a Pinus strobus interessa quasi esclusivamente le conifere, rispettando, per quanto 
possibile, i giovani nuclei di latifoglie ai margini del lotto e nelle chiarie. 
 
La limitata porzione di superficie individuata come rimboschimento di Larix decidua, deve essere 
rinaturalizzata con interventi che ne aumentino la stabilità e favoriscano le latifoglie presenti. 
Su tutta la superficie di intervento non vi è traccia di rinnovazione di larice; ciò è probabilmente dovuto a 
fattori stazionali non favorevoli: la fascia montana è un settore altitudinale in cui la presenza della conifera 
dovrebbe essere localizzata e sporadica e la sua diffusione deriva da un’introduzione diretta o indiretta 

dell’uomo o da una colonizzazione in cui il larice svolge una funzione transitoria. 
 
In questo tipo di soprassuoli monospecifici e con strutture omogenee è opportuno procedere con trattamenti 
finalizzati a migliorare la resistenza, la resilienza e a favorire l’ingresso di rinnovazione naturale di latifoglie 

autoctone. 
 
Tipo di intervento: In considerazione del soprassuolo presente e delle indicazioni del Piano Forestale 
Aziendale in vigore nel Comune di Coazze, si prevede un intervento di diradamento a gruppi (taglio 
intercalare). La forma e la dimensione delle aperture sono conseguenza della presenza e della dislocazione 
degli alberi stabili, con rapporto di snellezza contenuto, chiome strette, lunghe e uniformi, apparato radicale 
ben sviluppato e buone condizioni fitosanitarie. In questa porzione il taglio ha l’obiettivo principale di 

aumentare la stabilità complessiva del popolamento, favorendo lo sviluppo di gruppi di piante. L’insieme di 

piante da favorire viene individuato sulla base della stabilità del gruppo ed il taglio prevede l’eliminazione 

della concorrenza presente. Il taglio delle piante concorrenti avviene operando, anche in questo caso, non 
per singolo individuo ma bensì eliminando uno o più gruppi di piante. Tale modo di operare porta all’apertura 

di piccole buche all’interno delle quali si andranno a creare situazioni favorevoli all’insediamento della 

rinnovazione naturale. 
 
La contrassegnatura è stata eseguita per aree campione di circa 1000 m² ognuna, distribuite su tutta la 
superficie del lotto, secondo quanto indicato sull’allegata planimetria, dove gli esemplari destinati al taglio 
sono stati marcati con doppio bollo di vernice di colore verde al fusto (a valle e a monte) e un bollo di 
vernice, al colletto, a valle. I vertici delle aree campione sono marcati con nastro ad alta visibilità apposti ai 
fusti delle piante esterne. 
La modalità di esecuzione dell’intervento, così come esemplificata nelle aree campione, dovrà essere 
replicata su tutta la superficie oggetto di intervento. 
Per delimitare l’intera superficie del lotto sono stati contrassegnati 45 esemplari (piante di confine) con anello 
di vernice arancione, numerati progressivamente. 
 
Su tutta la superficie del lotto sono presenti sui fusti contrassegnature e numerazioni di colore rosso 
probabilmente riferite a precedenti rilievi. Per questo motivo si ritiene importante puntualizzare che la 
marcatura degli esemplari nelle aree campione destinati al taglio è di colore verde e non dovranno 
essere presi in considerazione altri tipi di contrassegnature su fusto e colletto. 
 
In alcune aree marginali e all’interno di alcune radure sono presenti degli esemplari di Quercus rubra su cui 
si deve prevedere una gestione finalizzata all’eliminazione o quantomeno al contenimento dell’invasiva. In 
questa situazione sono efficaci interventi che prevedono l’eliminazione dei soggetti portaseme, procedendo 

con l’abbattimento o con la cercinatura. 
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Durante le operazioni di taglio ed esbosco si dovranno evitare danneggiamenti alla rinnovazione e ai giovani 
esemplari di latifoglie autoctone. 
 

 
Foto 3: particolare esemplificativo di un’area campione e delle modalità di contrassegnatura 

 
  

VERTICE AREA CAMPIONE 

CONTRASSEGNATURA DI 

COLORE VERDE AL FUSTO 

SUGLI ESEMPLARI DA PRELEVARE 
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DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E DELLE MODALITA’ DI ESBOSCO 
 

I fusti caduti al taglio possono essere accatastati nel lotto stesso, in aree non densamente boscate e lungo la 
viabilità esistente. Il transito di mezzi e la movimentazione del legname all’interno del lotto dovrebbe anche 
causare la rottura dello spesso strato erbaceo che ricopre il suolo, favorendo così l’insediamento della 
rinnovazione. 
 

 
Fig.3: Inquadramento delle vie di esbosco e delle possibili aree di imposto. 

 

Come indicato nella figura 3 la pista trattorabile a fondo naturale (linea di colore verde) permette di accedere 
comodamente al lotto. A monte della zona a pino strobo è presente una mulattiera (linea di colore marrone) 
che, con modeste sistemazioni potrà essere utilizzata come via di esbosco temporanea, consentendo di 
accedere alla parte più a nord del lotto. 
 
La zona a larice, oltre alla pista forestale che serve l’area a monte, ha un accesso a valle che si affaccia 

direttamente sulla strada asfaltata che conduce alla località Valsinera. 
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DEFINIZIONE QUANTITATIVA DELL’INTERVENTO E CARATTERIZZAZIONE DENDROMETRICA 
 

Per caratterizzare al meglio il soprassuolo e rappresentare fisicamente la tipologia d’intervento si è 
proceduto con la realizzazione di una serie di aree campione di forma rettangolare e superficie di circa 1000 
m2 ognuna, all’interno delle quali si sono rilevate le caratteristiche dendrometriche delle piante presenti 
(specie, diametro del fusto ad 1,30m, altezza), distinguendo tra prelievi e rilasci. 
 
In totale sono state realizzate 5 aree campione, collocate secondo quanto indicato nel seguente estratto 
planimetrico. 
 
 
 

 
Fig.4: Ubicazione delle aree campione e delle radure 

 

Per la caratterizzazione del lotto si è scelto di assegnare ad ogni porzione di bosco omogenea un’area 

campione applicando i dati dendromentrici desunti dai rilievi. Come visibile nella figura 4, per la zona a pino 
strobo sono state realizzate 4 aree campione (n. 1, 2, 3 e 5), mentre per la zona a larice è stata realizzata 
una sola area campione (n. 4). 
 
Sono state individuate e cartografate le zone con chiarie o radure dove la copertura forestale non risulta 
simile al resto del lotto o manca del tutto. L’individuazione di quest’ultime ha permesso di fare una sorta di 

“tara” per il calcolo della provvigione e il conseguente calcolo della ripresa. 
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Di seguito si riportano i dati riepilogativi desunti dalle aree campione. 
 

AREA CAMPIONE 1 (caratterizzazione zona a Pinus strobus) 

 Tipo di area = rettangolare 
 Superficie area campione = 977 m² 
 Pendenza = 20° 
 Quota ed esposizione = 905 m s.l.m., sud - ovest 

 
Densità 

(n° piante/ha) 
Area basimetrica 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Area basimetrica 
media(m²) 

Diametro medio 
(cm) 

594 56,090 513 0,094 20,7 

Tab.1 - Riepilogo dati ad ettaro desunti dall’area campione 
 

Classi 
diametro 

Betula alba Larix decidua  Pinus strobus 

N.p./ha  G/ha (m²/ha) V (m³/ha) N.p./ha  G/ha (m²/ha) V (m³/ha) N.p./ha  G/ha (m²/ha) V (m³/ha) 

20 10 0,260 1,99 
      

25 20 1,005 7,46 10 0,586 4,75 42 2,259 19,31 

30 10 0,676 6,08 
   

123 8,129 71,33 

35 10 0,985 8,86 
   

174 17,272 159,78 

40 
      

154 18,542 173,66 

45 
      

41 6,375 59,57 

Totale 50 2,926 24,40 10 0,586 4,75 534 52,577 483,66 
 

Tab.2 - Dati ad ettaro pre intervento suddivisi per specie (n.p. = numero piante; G = area basimetrica; V = volume) 
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AREA CAMPIONE 2 (caratterizzazione zona a Pinus strobus) 

 Tipo di area = rettangolare 
 Superficie area campione = 1072 metri 
 Pendenza = 22° 
 Quota ed esposizione = 960 m s.l.m., sud - ovest 

 
Densità 

(n° piante/ha) 
Area basimetrica 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Area basimetrica 
media(m²) 

Diametro medio 
(cm) 

681 60,145 567 0,088 33,5 

Tab. 3 - Riepilogo dati ad ettaro desunti dall’area di saggio 

 
 

Classi diametro Betula alba Pinus strobus 

N.p./ha  G/ha (m²/ha) V (m³/ha) N.p./ha  G/ha (m²/ha) V (m³/ha) 

15 9 0,165 1,11 
   

20 47 1,624 12,53 
   

25 19 0,956 7,93 103 5,089 44,82 

30 19 1,149 9,31 140 9,908 91,04 

35 19 1,744 15,30 121 11,850 112,19 

40 
   

158 19,879 195,19 

45 
   

37 5,875 58,16 

50 
   

9 1,906 19,72 

Totale 113 5,638 46,18 568 54,507 521,12 

 
Tab.4 - Dati ad ettaro pre intervento suddivisi per specie (n.p. = numero piante; G = area basimetrica; V = volume) 
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AREA CAMPIONE 3 (caratterizzazione zona a Pinus strobus) 

 Tipo di area = irregolare 
 Superficie area campione = 1427 metri 
 Pendenza = 27° 
 Quota ed esposizione = 965 m s.l.m., sud - ovest 

 
Densità 

(n° piante/ha) 
Area basimetrica 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Area basimetrica 
media(m²) 

Diametro medio 
(cm) 

666 64,264 616 0,096 35,1 

Tab. 5 - Riepilogo dati ad ettaro desunti dall’area di saggio 
 

Classi 
diametro 

Betula alba Larix decidua Pinus strobus Quercus rubra 
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20   
 

  
   

28 0,883 7,46 
   

25 21 0,953 8,15 
   

84 4,227 38,19 
   

30 7 0,529 4,76 7 0,496 5,13 147 10,666 100,69 
   

35   
 

  
   

133 12,307 117,74 7 0,600 5,94 

40   
 

  
   

154 19,456 188,92 
   

45   
 

  
   

43 6,501 63,29 
   

50   
 

  
   

21 4,191 42,03 
   

55   
 

  
   

14 3,456 33,40 
   

Totale 28 1 13 7 0 5 624 62 592 7 1 6 

 
Tab.6 - Dati ad ettaro suddivisi per specie (n.p. = numero piante; G = area basimetrica; V = volume) 
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N. REA TO-1153854   -   N. iscriz. Albo Cooperative A219417 

AREA CAMPIONE 4 (caratterizzazione zona a Larix decidua) 

 Tipo di area = rettangolare 
 Superficie area campione = 1271 metri 
 Pendenza = 22° 
 Quota ed esposizione = 865 m s.l.m., ovest 

 
Densità 

(n° piante/ha) 
Area basimetrica 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Area basimetrica 
media(m²) 

Diametro medio 
(cm) 

881 35,634 298,35 0,040 22,7 

Tab. 7 - Riepilogo dati ad ettaro desunti dall’area di saggio 
 

Classi 
diametro 

Betula alba Castanea sativa Fagus sylvatica Larix decidua Quercus petraea 
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10   
 

  102 0,826 2,05 8 0,050 0,11   
 

    
 

  

15 8 0,158 0,85 24 0,402 1,12   
 

  62 1,231 8,84   
 

  

20 23 0,871 6,50   
 

    
 

  165 5,342 42,33   
 

  

25 24 1,195 8,75   
 

    
 

  323 15,452 134,21 8 0,356 2,88 

30 24 1,602 13,54   
 

    
 

  79 5,208 48,66   
 

  

35   
 

    
 

    
 

  31 2,943 28,49   
 

  

Totale 79 3,826 29,65 126 1,227 3,17 8 0,050 0,11 660 30,175 262,54 8 0,356 2,88 

 
Tab.8 - Dati ad ettaro suddivisi per specie (n.p. = numero piante; G = area basimetrica; V = volume) 
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N. REA TO-1153854   -   N. iscriz. Albo Cooperative A219417 

AREA CAMPIONE 5 (caratterizzazione zona a Pinus strobus) 

 Tipo di area = rettangolare 
 Superficie area campione = 1260 metri 
 Pendenza = 20° 
 Quota ed esposizione = 925 m s.l.m., ovest 

 
Densità 

(n° piante/ha) 
Area basimetrica 

(m²/ha) 
Volume 
(m³/ha) 

Area basimetrica 
media(m²) 

Diametro medio 
(cm) 

1016 68,049 606,94 0,067 29,2 

Tab. 9 - Riepilogo dati ad ettaro desunti dall’area di saggio 
 

Classi 
diametro 

Betula alba Castanea sativa Larix decidua Pinus strobus Quercus petraea 
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15 8 0,122 0,60 16 0,262 0,93       40 0,779 4,78 8 0,122 0,60 

20 8 0,302 2,04 
   

8 0,202 1,09 135 4,458 32,81 8 0,249 1,80 

25 8 0,330 2,37 8 0,330 2,82   
 

  222 11,003 92,63   
 

  

30   
 

  
   

  
 

  277 19,975 180,32   
 

  

35   
 

  16 1,528 13,11   
 

  166 16,242 151,53   
 

  

40   
 

  
   

  
 

  56 6,892 67,26   
 

  

45   
 

  
   

  
 

  24 3,567 34,80   
 

  

50   
 

  
   

      8 1,685 17,44   
 

  

Totale 24 0,754 5,02 40 2,121 16,85 8 0,202 1,09 928 64,601 581,58 16 0,372 2,40 

 
Tab.10 - Dati ad ettaro suddivisi per specie (n.p. = numero piante; G = area basimetrica; V = volume) 
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N. REA TO-1153854   -   N. iscriz. Albo Cooperative A219417 

 

Nelle tabelle seguenti sono indicati i dati riassuntivi dei prelievi applicati alle rispettive superfici di riferimento. 

PRELIEVO TOTALE 
 

N. = numero piante; G = area basimetrica (m²); V = volume (m³); 

Zona Strobo Strobo Strobo Larice Strobo 

N. area campione 1 2 3 4 5 
Superficie di riferimento 

(ha) 1,68 1,46 1,73 1,25 1,18 

            

N. piante ad ettaro (n.p./ha) 594 681 666 881 1016 

N. rilasci ad ettaro (n.p./ha) 338 373 344 448 421 

N. prelievi ad ettaro  (n.p./ha) 256 308 322 433 595 

% percentuale n. piante prelevate 43% 45% 48% 49% 59% 

            

G tot. ad ettaro (m²/ha) 56,090 60,145 64,264 35,634 68,049 

G rilasci ad ettaro (m²/ha) 35,654 35,958 38,962 18,360 34,574 

G prelievo ad ettaro (m²/ha) 20,436 24,188 25,302 17,274 33,475 

% percentuale G  
prelevata 36% 40% 39% 48% 49% 

            

volume tot. ad ettaro (m³/ha) 513 567 616 298 607 

volume rilasci ad ettaro (m³/ha) 333 344 378 154 318 

volume prelievi ad ettaro (m³/ha) 180 223 238 144 289 

% percentuale volume prelevato 35% 39% 39% 48% 48% 

     
 

PRELIEVO (m³) 302,3 326,2 411,4 161,7* 340,5 

(*Volume del larice stimato al netto della corteccia) 

PRELIVO TOTALE (m³) 1542,2 
 
 
Nel lotto oggetto di intervento è previsto il prelievo di circa 1542 metri cubi su una superficie totale di 7,30 
ettari (al netto delle radure). 



Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

Comune Coazze Quota 905 m.s.l.m.

Località Pian Aschiero Superficie 977 mq

Forma rettangolare Pendenza 20 °

età 40 anni esposizione ovest

N° Specie D H morta rilascio

1 Pinus strobus 37 21 x

2 Pinus strobus 35 21 x

3 Pinus strobus 44 22 x

4 Pinus strobus 34 21 x

5 Pinus strobus 38 21 x

6 Pinus strobus 37 22 x

7 Pinus strobus 37 21

8 Pinus strobus 39 22 x

9 Pinus strobus 27 20

10 Pinus strobus 40 21 x

11 Pinus strobus 31 20

12 Pinus strobus x

13 Pinus strobus x

14 Pinus strobus 35 20

15 Betula alba 35 20 x

16 Pinus strobus 28 18

17 Pinus strobus 36 19

18 Pinus strobus 30 17

19 Pinus strobus 39 21 x

20 Pinus strobus 38 21

21 Pinus strobus 38 21 x

22 Pinus strobus 36 20 x

23 Pinus strobus 35 21 x

24 Pinus strobus 26 21

25 Betula alba 25 18 x

26 Pinus strobus 41 21 x

27 Pinus strobus x

28 Pinus strobus 37 20 x

29 Pinus strobus 26 17

30 Pinus strobus 39 21 x

31 Pinus strobus 34 19

32 Betula alba 18 17 x

33 Betula alba 29 20 x

34 Pinus strobus 27 18

35 Pinus strobus 34 19

36 Pinus strobus 34 20

37 Larix decidua   27 18

38 Betula alba 25 15 x

39 Pinus strobus x

40 Pinus strobus 38 18

41 Pinus strobus 47 21 x

42 Pinus strobus 43 20 x

43 Pinus strobus 29 20

44 Pinus strobus 28 19 x

AREA CAMPIONE N. 1
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

45 Pinus strobus 28 20 x

46 Pinus strobus 28 20

47 Pinus strobus 40 21 x

48 Pinus strobus 35 21 x

49 Pinus strobus 38 21 x

50 Pinus strobus 37 22 x

51 Pinus strobus 28 20

52 Pinus strobus 31 21

53 Pinus strobus 28 20

54 Pinus strobus 41 21 x

55 Pinus strobus 37 21 x

56 Pinus strobus 34 21

57 Pinus strobus 39 20 x

58 Pinus strobus 40 21 x

59 Pinus strobus 31 19

60 Pinus strobus 44 20

61 Pinus strobus 28 20

62 Pinus strobus 40 21 x

4 33

Comune Coazze Quota 960 m.s.l.m.

Località Pian Aschiero Superficie 1072 mq

Forma rettangolare Pendenza 22 °

età 40 anni esposizione sud-ovest

N° Specie D H morta rilascio

1 Pinus strobus 31 18

2 Pinus strobus 25 19

3 Pinus strobus 33 20

4 Pinus strobus 32 20

5 Pinus strobus 51 23 x

6 Pinus strobus 25 19

7 Pinus strobus 40 21 x

8 Betula alba 28 18 x

9 Pinus strobus 27 19

10 Pinus strobus 40 22

11 Betula alba 34 20 x

12 Pinus strobus 41 22 x

13 Pinus strobus 40 22 x

14 Pinus strobus 36 22

15 Pinus strobus 45 22

16 Pinus strobus x

17 Pinus strobus 35 21 x

18 Pinus strobus 27 22

19 Pinus strobus 37 20 x

20 Pinus strobus 25 20 x

21 Pinus strobus 43 22 x

22 Pinus strobus 23 19

23 Pinus strobus x

TOTALI
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

24 Pinus strobus x

25 Pinus strobus 39 22 x

26 Pinus strobus 29 20

27 Pinus strobus 25 19

28 Pinus strobus 33 21 x

29 Pinus strobus 37 23 x

30 Pinus strobus x

31 Pinus strobus 33 21 x

32 Pinus strobus 41 21 x

33 Pinus strobus 39 19

34 Pinus strobus 38 23

35 Pinus strobus 31 22 x

36 Pinus strobus 39 22 x

37 Betula alba 18 18 x

38 Betula alba 22 19 x

39 Betula alba 24 19 x

40 Pinus strobus 36 19

41 Pinus strobus 39 22 x

42 Pinus strobus 37 22 x

43 Pinus strobus x

44 Pinus strobus 27 19

45 Pinus strobus 30 20

46 Pinus strobus 33 20

47 Pinus strobus 37 21 x

48 Betula alba 28 18 x

49 Betula alba 22 16 x

50 Betula alba 15 15 x

51 Pinus strobus 34 21

52 Pinus strobus 31 21 x

53 Pinus strobus 30 22

54 Pinus strobus 31 22 x

55 Pinus strobus 41 22 x

56 Pinus strobus 37 22 x

57 Pinus strobus 30 20

58 Pinus strobus x

59 Pinus strobus 31 20

60 Pinus strobus 23 19

61 Pinus strobus 47 22 x

62 Pinus strobus 44 22

63 Pinus strobus 40 22

64 Pinus strobus 40 23 x

65 Pinus strobus 40 23 x

66 Pinus strobus 28 19

67 Pinus strobus 28 21

68 Pinus strobus 41 22 x

69 Pinus strobus 41 21 x

70 Pinus strobus 31 21

71 Pinus strobus 24 21

72 Pinus strobus 25 19
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

73 Betula alba 22 16 x

74 Pinus strobus 40 22 x

75 Betula alba 27 18 x

76 Pinus strobus 29 20

77 Betula alba 35 19 x

78 Pinus strobus 28 20

79 Betula alba 21 17 x

6 40

Comune Coazze Quota 965 m.s.l.m.

Località Pian Aschiero Superficie 1426 mq

Forma casuale Pendenza 25 °

età 40 anni esposizione sud-ovest

N° Specie D H morta rilascio

1 Pinus strobus 57 21 x

2 Pinus strobus 31 21

3 Pinus strobus 55 22 x

4 Pinus strobus 40 22

5 Pinus strobus 40 23

6 Pinus strobus 33 21 x

7 Pinus strobus 33 23

8 Pinus strobus 32 22 x

9 Pinus strobus 31 21 x

10 Pinus strobus 31 21 x

11 Pinus strobus 27 21

12 Pinus strobus 29 22

13 Pinus strobus 27 21

14 Pinus strobus 37 21 x

15 Pinus strobus 37 21 x

16 Pinus strobus 35 22 x

17 Pinus strobus 31 20

18 Pinus strobus 28 20

19 Pinus strobus 29 23

20 Pinus strobus 41 22

21 Pinus strobus 45 21

22 Pinus strobus 33 22 x

23 Pinus strobus 32 22 x

24 Pinus strobus 33 23 x

25 Pinus strobus 33 23 x

26 Pinus strobus 26 21 x

27 Pinus strobus 33 21 x

28 Pinus strobus 28 21 x

29 Pinus strobus 32 20

30 Pinus strobus 33 21

31 Pinus strobus 19 19

32 Betula alba 25 19 x

33 Pinus strobus 26 20

34 Pinus strobus 32 22 x
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

35 Pinus strobus 42 23 x

36 Pinus strobus 30 22

37 Pinus strobus 38 23 x

38 Pinus strobus 39 22 x

39 Pinus strobus 33 20

40 Pinus strobus x

41 Pinus strobus 48 23 x

42 Pinus strobus 34 19

43 Pinus strobus 40 21 x

44 Pinus strobus 35 22 x

45 Pinus strobus x

46 Pinus strobus 26 21

47 Pinus strobus 34 20

48 Pinus strobus 44 22 x

49 Betula alba 31 20 x

50 Pinus strobus 40 21

51 Pinus strobus 36 20 x

52 Pinus strobus 40 21 x

53 Larix decidua   30 23

54 Pinus strobus 44 21 x

55 Pinus strobus 52 21 x

56 Betula alba 24 19 x

57 Pinus strobus 40 21 x

58 Pinus strobus 38 21

59 Pinus strobus 28 19

60 Pinus strobus 31 20

61 Pinus strobus 34 20

62 Pinus strobus 42 21 x

63 Pinus strobus 40 22 x

64 Pinus strobus 32 22

65 Pinus strobus 24 18

66 Pinus strobus x

67 Pinus strobus 47 21 x

68 Pinus strobus 30 20

69 Pinus strobus 30 20 x

70 Pinus strobus 39 22

71 Pinus strobus 25 20 x

72 Pinus strobus 29 21 x

73 Pinus strobus 23 18

74 Pinus strobus 41 21 x

75 Pinus strobus 21 18

76 Pinus strobus 29 20

77 Pinus strobus 19 18

78 Pinus strobus 38 21 x

79 Pinus strobus 23 20

80 Pinus strobus 34 21 x

81 Pinus strobus 24 20

82 Pinus strobus 25 20

83 Pinus strobus 27 20
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

84 Pinus strobus 38 22

85 Pinus strobus 43 23 x

86 Pinus strobus 51 23 x

87 Betula alba 23 19

88 Pinus strobus 37 23 x

89 Pinus strobus 42 21

90 Pinus strobus 42 20

91 Pinus strobus 38 22

92 Pinus strobus 43 22 x

93 Quercus rubra 33 22

94 Pinus strobus 41 21 x

95 Pinus strobus 21 20

96 Pinus strobus 32 21 x

97 Pinus strobus 34 21 x

98 Pinus strobus 42 22 x

3 49

Comune Coazze Quota 865 m.s.l.m.

Località Pian Aschiero Superficie 1271 mq

Forma rettangolare Pendenza 23 °

età 40 anni esposizione ovest

N° Specie D H morta rilascio

1 Larix decidua 28 20

2 Castanea sativa 16 5 x

3 Fagus sylvatica 9 5 x

4 Castanea sativa 11 6 x

5 Castanea sativa 12 6 x

6 Larix decidua 24 19

7 Larix decidua 21 17

8 Larix decidua 20 19

9 Larix decidua 27 20 x

10 Larix decidua 23 17 x

11 Larix decidua 24 21 x

12 Larix decidua 25 21 x

13 Betula alba 27 19 x

14 Larix decidua 26 18

15 Larix decidua 19 19

16 Larix decidua 26 20

17 Larix decidua 23 19

18 Quercus petraea 24 18 x

19 Larix decidua 21 20

20 Larix decidua 22 18

21 Larix decidua 24 21 x

22 Larix decidua 23 20 x

23 Larix decidua 26 21

24 Betula alba 28 18 x

25 Betula alba 22 17 x

26 Castanea sativa 12 6 x

AREA CAMPIONE N. 4

PQ2011 Società Cooperativa

P.IVA e C.F. 10687630011 6/11



Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

27 Larix decidua 28 20

28 Larix decidua 22 20

29 Larix decidua 28 20 x

30 Larix decidua 23 20

31 Castanea sativa 12 5 x

32 Betula alba 28 18 x

33 Larix decidua 22 20

34 Larix decidua 26 20

35 Larix decidua 31 22 x

36 Larix decidua 32 22 x

37 Larix decidua 27 21

38 Larix decidua 25 20 x

39 Betula alba 21 19 x

40 Betula alba 32 20 x

41 Larix decidua 27 21

42 Larix decidua 35 21 x

43 Larix decidua 25 20

44 Larix decidua 34 21

45 Larix decidua 26 19 x

46 Larix decidua 35 23 x

47 Castanea sativa 10 7 x

48 Castanea sativa 9 6 x

49 Larix decidua 17 19

50 Betula alba 26 19 x

51 Larix decidua 29 21 x

52 Larix decidua 25 21

53 Larix decidua 22

54 Larix decidua 25 20

55 Betula alba 16 12 x

56 Larix decidua 29 21 x

57 Larix decidua 19 20

58 Larix decidua 17 19

59 Larix decidua 16 18

60 Castanea sativa 9 6 x

61 Larix decidua 22 18

62 Larix decidua 26 20

63 Larix decidua 25 20 x

64 Larix decidua 25 20 x

65 Larix decidua 16 17

66 Larix decidua 18 15

67 Larix decidua 28 21

68 Larix decidua 21 20

69 Castanea sativa 13 7 x

70 Castanea sativa 12 7 x

71 Betula alba 22 14 x

72 Castanea sativa 8 4 x

73 Larix decidua 24 20 x

74 Larix decidua 24 21 x

75 Castanea sativa 8 5 x
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

76 Castanea sativa 8 3 x

77 Larix decidua 24 10

78 Larix decidua 23 19

79 Castanea sativa 15 7 x

80 Larix decidua 23 20

81 Larix decidua 16

82 Larix decidua 29 20 x

83 Larix decidua 24 19

84 Larix decidua 19 18

85 Larix decidua 23 19

86 Larix decidua 34 21 x

87 Larix decidua 26 21

88 Larix decidua 18 18

89 Larix decidua 26 20 x

90 Larix decidua 20 19

91 Larix decidua 18 18

92 Castanea sativa 11 4 x

93 Larix decidua 18 19

94 Larix decidua 20 19 x

95 Larix decidua 23 19 x

96 Larix decidua 25 19

97 Larix decidua 15 19

98 Larix decidua 14 18

99 Larix decidua 27 20 x

100 Larix decidua 21 20 x

101 Larix decidua 15 18

102 Larix decidua 23 13

103 Larix decidua x

104 Larix decidua 26 16

105 Larix decidua 25 16 x

106 Betula alba 23 9 x

107 Castanea sativa 8 4 x

108 Larix decidua 23 19 x

109 Larix decidua 21 17

110 Larix decidua 23 19

111 Larix decidua 23 20

112 Larix decidua 21 18

113 Larix decidua 28 20 x

1 57

Comune Coazze Quota 925 m.s.l.m.

Località Pian Aschiero Superficie 1260 mq

Forma rettangolare Pendenza 25 °

età 40 anni esposizione ovest

N° Specie D H morta rilascio

1 Pinus strobus 29 20

2 Pinus strobus 32 21
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PQ2011 Società Cooperativa

P.IVA e C.F. 10687630011 8/11



Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

3 Pinus strobus 26 21

4 Pinus strobus 26 21

5 Pinus strobus 43 22 x

6 Pinus strobus 27 18 x

7 Pinus strobus 41 21 x

8 Pinus strobus 21 16

9 Pinus strobus 37 20 x

10 Pinus strobus 37 21

11 Pinus strobus 33 21

12 Pinus strobus 45 22 x

13 Pinus strobus 28 17

14 Pinus strobus 24 18

15 Pinus strobus 22 16

16 Pinus strobus 23 18

17 Pinus strobus 32 21

18 Pinus strobus 21 18

19 Pinus strobus 34 21 x

20 Pinus strobus 29 20 x

21 Pinus strobus 24 21

22 Pinus strobus 35 21 x

23 Castanea sativa 23 19

24 Pinus strobus 27 18

25 Pinus strobus 25 16

26 Pinus strobus 34 20

27 Pinus strobus 34 19 x

28 Pinus strobus 33 21 x

29 Pinus strobus 30 18

30 Castanea sativa 36 20 x

31 Pinus strobus 25 17

32 Pinus strobus 29 16

33 Betula alba 23 16 x

34 Pinus strobus 37 22

35 Castanea sativa 15 6 x

36 Pinus strobus 52 23 x

37 Betula alba 14 11 x

38 Larix decidua   18 12

39 Castanea sativa 34 18 x

40 Pinus strobus 28 20

41 Pinus strobus 37 22

42 Pinus strobus 31 21

43 Pinus strobus 34 21

44 Pinus strobus 31 22 x

45 Pinus strobus 42 21 x

46 Pinus strobus 30 16 x

47 Pinus strobus 31 20

48 Pinus strobus 31 20

49 Pinus strobus 20 18

50 Pinus strobus 33 21 x

51 Pinus strobus 41 22 x
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

52 Pinus strobus 26 16

53 Pinus strobus 21 17

54 Pinus strobus 27 20 x

55 Pinus strobus 43 21 x

56 Pinus strobus 39 21

57 Pinus strobus 38 22 x

58 Pinus strobus 35 20 x

59 Pinus strobus 37 22 x

60 Pinus strobus 29 18

61 Pinus strobus 25 20

62 Pinus strobus 31 21

63 Pinus strobus 32 22 x

64 Pinus strobus 30 20

65 Quercus petraea 14 11 x

66 Quercus petraea 20 16 x

67 Castanea sativa 14 10 x

68 Pinus strobus 30 20

69 Betula alba 22 15 x

70 Pinus strobus 20 14

71 Pinus strobus 22 12

72 Pinus strobus 30 21 x

73 Pinus strobus 38 22 x

74 Pinus strobus 20 12

75 Pinus strobus 32 20 x

76 Pinus strobus 27 19 x

77 Pinus strobus 29 20 x

78 Pinus strobus 16 13

79 Pinus strobus 37 21

80 Pinus strobus 31 20

81 Pinus strobus 23 19

82 Pinus strobus 22 18 x

83 Pinus strobus 26 20 x

84 Pinus strobus 31 20

85 Pinus strobus 16 14

86 Pinus strobus 23 17

87 Pinus strobus 28 20 x

88 Pinus strobus 21 18

89 Pinus strobus 36 12 x

90 Pinus strobus 23 20

91 Pinus strobus 32 21

92 Pinus strobus 22 18

93 Pinus strobus 25 19

94 Pinus strobus 34 21 x

95 Pinus strobus 25 20

96 Pinus strobus 26 21 x

97 Pinus strobus 29 22 x

98 Pinus strobus 32 19 x

99 Pinus strobus 32 20 x

100 Pinus strobus 15 12
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA AREE CAMPIONE

N° Specie D H morta rilascio

101 Pinus strobus 16 15

102 Pinus strobus 30 19

103 Pinus strobus 16 14

104 Pinus strobus 32 22

105 Pinus strobus 24 19

106 Pinus strobus 26 20

107 Pinus strobus 34 22 x

108 Pinus strobus 19 21 x

109 Pinus strobus 30 19 x

110 Pinus strobus 28 22 x

111 Pinus strobus 37 24 x

112 Pinus strobus 22 17

113 Pinus strobus 28 22 x

114 Pinus strobus 34 21 x

115 Pinus strobus 37 22

116 Pinus strobus 26 20

117 Pinus strobus 19 17

118 Pinus strobus 27 12

119 Pinus strobus 19 14

120 Pinus strobus 30 22

121 Pinus strobus 19 16

122 Pinus strobus 18 16

123 Pinus strobus 23 17

124 Pinus strobus 39 23 x

125 Pinus strobus 31 19

126 Pinus strobus 24 18

127 Pinus strobus 24 19

128 Pinus strobus 25 20

53
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA E CUBATURA

TOTALE

Zona Strobo Strobo Strobo Larice Strobo

N. area campione 1 2 3 4 5

Superficie di riferimento
(ha)

1,68 1,46 1,73 1,25 1,18 7,30

(*superficie calcolata al netto delle 
radure)

N. piante ad ettaro 
(n.p./ha)

594 681 666 881 1016

N. rilasci ad ettaro  
(n.p./ha)

338 373 344 448 421

N. prelievi ad ettaro  
(n.p./ha)

256 308 322 433 595

% percentuale n. piante 
prelevate

43% 45% 48% 49% 59%

G tot. ad ettaro 
(m²/ha)

56,090 60,145 64,264 35,634 68,049

G rilasci ad ettaro 
(m²/ha)

35,654 35,958 38,962 18,360 34,574

G prelievo ad ettaro 
(m²/ha)

20,436 24,188 25,302 17,274 33,475

% percentuale g 
prelevata

36% 40% 39% 48% 49%

volume tot. ad ettaro 
(m³/ha)

513 567 616 298 607

volume rilasci ad ettaro 
(m³/ha)

333 344 378 154 318

volume prelievi ad ettaro 
(m³/ha)

180 223 238 144 289

% percentuale volume 
prelevato

35% 39% 39% 48% 48%

PRELIEVO (m³) 302,3 326,2 411,4 161,7 340,5 1542,2
(*volume del larice calcolato al netto 
della corteccia)

SUDDIVISONE LOTTO PER AREE CAMPIONE
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

PIEDILISTA DELLE PIANTE DI CONFINE

N° Specie D H
1 Castanea sativa 36 19
2 Quercus petraea 26 11
3 Castanea sativa 29 8
4 Castanea sativa 35 17
5 Pinus sylvestris 47 20
6 Fraxinus excelsior 34 20
7 Castanea sativa 31 20
8 Castanea sativa 24 12
9 Fagus sylvatica 13 7
10 Fraxinus excelsior 29 22
11 Larix decidua 28 22
12 Larix decidua 33 22
13 Larix decidua 37 20
14 Larix decidua 36 23
15 Larix decidua 34 23
16 Larix decidua 39 24
17 Larix decidua 45 25
18 Larix decidua 33 25
19 Larix decidua 30 23
20 Larix decidua 32 21
21 Larix decidua 28 17
22 Larix decidua 27 15
23 Betula alba 33 16
24 Betula alba 30 18
25 Acer pseudoplatanus 19 13
26 Pinus strobus 50 17
27 Pinus strobus 48 19
28 Pinus strobus 56 22
29 Pinus strobus 54 8
30 Pinus strobus 44 21
31 Pinus strobus 54 14
32 Pinus strobus 46 16
33 Pinus strobus 42 20
34 Pinus strobus 46 18
35 Pinus strobus 51 19
36 Pinus strobus 51 23
37 Pinus strobus 45 17
38 Larix decidua 33 21
39 Pinus strobus 45 16
40 Larix decidua 29 16
41 Larix decidua 36 24
42 Larix decidua 28 19
43 Tilia x europaea 18 8
44 Prunus avium 29 8
45 Pinus strobus 35 16
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Comune di Coazze - Lotto Pian Aschiero - 

 STIMA DEL VALORE DI MACCHIATICO

350,00
450,00

-
1,5
6

30
40

Legna Larix decidua imb/ardere € 45,00 €/m
3 80,9 m³ € 3.639,01

Legna Larix decidua biomassa € 24,00 €/m
3 80,9 m³ € 1.940,80

Legna Pinus strobus imballaggio € 38,00 €/m
3 690,2 m³ € 26.227,96

Legna Pinus strobus biomassa € 24,00 €/m
3 690,2 m³ € 16.565,03

totale 1.542,2 m³ € 48.372,80

€ 3.639,01

€ 1.940,80

€ 26.227,96

€ 16.565,03

€/giorno 350 giorni 3 € 1.050,00

€/giorno 450 giorni 2 € 900,00

€/giorno 350 giorni 3 € 945,00

€/giorno 450 giorni 2 € 909,00

€/giorno 350 giorni 23 € 8.053,50

€/giorno 450 giorni 17 € 7.767,00

€/giorno 350 giorni 23 € 8.053,50

€/giorno 450 giorni 17 € 7.767,00

€ 1.689,01

€ 86,80

€ 10.407,46

Subtotale strobo biomassa € 744,53

€ 12.183,27

€ 12.183,00

€ 20,89

€ 1,07

€ 15,08

€ 1,08

I tecnici incaricati

COMPUTO VOLUMETRICO ESTIMATIVO
PRODUZIONE LEGNOSA VENDIBILE mc 1.542,2

Analisi costi unitari
Costo giornaliero abbattim. e allestim. (op. forestale + motosega) euro/giorno
Costo giornaliero concentramento ed esbosco euro/giorno
Spese amministrative generali euro

Prezzo mercantile materiale legnoso larice imballaggio/ardere

Tasso d'interesse sul capitale d'anticipazione %
Numero mesi di anticipazione 0

RENDIMENTI DI LAVORO
Abbattim. e allestim.: rendim. giornaliero op. forestale + motosega m3/giorno
Concentramento ed esbosco: rendimento giornaliero  m3/giorno

ANALISI PREZZI UNITARI (all'imposto)

Prezzo mercantile del materiale legnoso

CALCOLO DEL VALORE DI MACCHIATICO

Passività interessi sul capitale di anticipazione attività/passività 
precedenti

Prezzo mercantile materiale legnoso pino strobo biomassa

Passività abbattimento e allestimento larice imballaggio/ardere
Passività concentramento-esbosco larice imballaggio/ardere
Passività abbattimento e allestimento larice biomassa
Passività concentramento-esbosco larice biomassa

Bussoleno, 10 agosto 2018

Prezzo mercantile materiale legnoso larice biomassa
Prezzo mercantile materiale legnoso pino strobo imballaggio

Passività abbattimento e allestimento pino strobo imballaggio
Passività abbattimento e allestimento pino strobo imballaggio

Tasso 1,50% mesi 0 € 0,00

VALORE DI MACCHIATICO

Passività abbattimento e allestimento strobo biomassa
Passività concentramento-esbosco strobo biomassa

Subtotale larice imballaggio/ardere
Subtotale larice biomassa
Subtotale pino strobo imballaggio

Prezzo macchiatico riferimento pino strobo biomassa

VALORE DI MACCHIATICO ARROTONDATO
Prezzo macchiatico riferimento larice imballaggio/ardere
Prezzo macchiatico riferimento larice biomassa
Prezzo macchiatico riferimento pino strobo imballaggio
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COMUNE DI COAZZE 
 

Capitolato d'Oneri 

(redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 4 novembre 1957 ed ai 
sensi della L.R. 15 febbraio 2009 n. 4 e del D.P.G.R. 9 luglio 2015 4/R) 

 
per la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dall’utilizzazione del lotto boschivo 
Pian Aschiero, in territorio e di proprietà del Comune di Coazze, da allegare agli atti di vendita 
di cui costituirà parte integrante. 

A) CONDIZIONI GENERALI E 
DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE 

 
Art. 1 - Il Comune di Coazze mette in vendita il materiale legnoso ritraibile da intervento 
intercalare (diradamento) all'interno di lotto boschivo denominato Pian Aschiero, assegnato al 
taglio dai tecnici Dott. For. Francesco Ciasca e Dott. For. Junior Simone Martin. 
 
Art. 2 - La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 12.183,00 (diconsi euro 
dodicimilacentoottantatre/00). 
Sono inoltre a carico dell'Acquirente le spese amministrative. 
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Acquirente. 
Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e 
contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa 
pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. 
La Ditta Acquirente non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi 
ragione. 
L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna, garantisce solamente i confini del lotto, ma 
non il numero, la specie e le dimensioni delle piante, nè la qualità e la quantità di prodotti che 
potranno ricavarsi. 
 
Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita, come riportato nel “Progetto di intervento 
selvicolturale a macchiatico positivo” consiste in 8 ettari circa di rimboschimento di pino 
strobo e larice. 
 
In totale, il prelievo previsto è di 1542 metri cubi di legna, di proprietà del Comune di Coazze. 
 
Art. 4 - La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi dell’art. 73 del R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e successive modificazioni. Prima di iniziare la gara il Presidente della 
Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso o comunicazione e darà, a 
richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale 
legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione. 
 
Art. 5 - Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare alla offerta, 
nel caso si tratti di gara ad offerte segrete: 
 

1) Una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, da cui risulti: 
 l’iscrizione come Ditta Boschiva alla C.C.I.A.A., con indicazione o nominativo della 

persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Per le cooperative dovrà anche 
essere dichiarata l’iscrizione nel registro prefettizio; 

 l’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte; 
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 che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non abbia presentato 
domanda di concordato e che tali situazioni non siano avvenute nel quinquennio 
anteriore alla gara; 

 la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali e per contributi sociali secondo la 
legislazione del Paese di residenza. 

 

2) Eventuali acquirenti stranieri, provenienti da paesi membri della CE, dovranno esibire 
certificato di iscrizione come ditta boschiva rilasciato dalle competenti autorità nazionali, 
corrispondente a quanto richiesto per le ditte italiane. 

 

3) La quietanza, rilasciata dalla Tesoreria del Comune di Coazze, comprovante l'effettuato 
deposito provvisorio di € 1.000,00 (mille/00 euro) o altra forma di garanzia autorizzata. 
Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito 
di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di 
gara, in assegni circolari intestati a favore del Comune di Coazze. 
Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, 
contratto e registrazione, che sono tutte a totale carico della ditta. Se tale deposito 
provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, la ditta sarà obbligata a completarlo 
entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario, mentre, se il 
deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà alla ditta, la rimanenza a collaudo 
avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, l’utilizzazione boschiva verrà sospesa 
e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le 
conseguenze e incameramenti previsti nel presente capitolato. 

 

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve 
eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze 
generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato. 

 

5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio 
incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in 
originale al verbale di incanto. 

 
Art. 6 - Non possono essere ammessi alla gara: 
 

a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del 
genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo. 

 

b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione 
di precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 

 
Art. 7 – La ditta, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolata per il pieno 
adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino 
a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non siano divenute esecutive. Nel 
caso di mancata approvazione del contratto di vendita, o nel caso che la detta approvazione 
non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, la ditta potrà ottenere lo scioglimento 
del contratto e restituzione del deposito previsto dall'art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di 
sorta. 
 
Art. 8 - Il verbale di gara da sottoscriversi subito dai componenti della Commissione di gara, 
verrà approvato dal Direttore della Commissione e comunicato per visione all’ente proprietario. 
 
Art. 9 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla comunicazione 
dell'esito della gara, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Tesoreria dell'Ente proprietario un 
deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti dello Stato a valore di borsa del 



Capitolato d’Oneri per la vendita del lotto boschivo Pian Aschiero nel Comune di Coazze 

COMUNE DI COAZZE  Pag. 3/9 

giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 
20% dell'importo del contratto, o altra forma di garanzia prevista dalla legge. In caso di morte, 
fallimento, o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal 
contratto senza alcun indennizzo. 
 
Art. 10 - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 9 
entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone 
comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e 
disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale 
differenza in meno della nuova aggiudicazione, escluso ogni differenza in più e restando inoltre 
incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara. 
 
Art. 11 - Con la stessa comunicazione dell'aggiudicazione della vendita da farsi 
all'Aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in 
consegna entro venti giorni il materiale venduto. 
Copia della comunicazione e delle quietanze di versamento del deposito cauzionale e della 
prima rata del prezzo di aggiudicazione saranno rimessi all’ufficio tecnico del Comune di 
Coazze che provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla 
consegna, alla presenza di un rappresentante dell'Ente proprietario e dell'Aggiudicatario. 
Il tecnico incaricato dal Comune di Coazze, darà atto nel relativo verbale firmato 
dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano 
l'estensione, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del 
termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente 
Capitolato. 
Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni 
nel verbale stesso. 
Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come 
non avvenuta. 
Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora il tecnico incaricato lo ritenga opportuno, gli potrà 
essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale 
venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia 
assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti 
della zona da utilizzare. 
Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non 
avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata 
dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente 
capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dalla avvenuta comunicazione 
dell’aggiudicazione. Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare 
consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 
alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito 
cauzionale e quello provvisorio. 
 
Art. 12 - L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere 
dell'Ente proprietario stesso, in una delle seguenti modalità: 
 

a) 100% prima della stipula del contratto; 
 

b) - 50% prima della stipula del contratto 
 - 50% entro mesi sei dalla consegna e comunque prima di rimuovere il legname 

dall'imposto camionabile. 
 

La seconda rata della modalità b) di cui sopra, potrà anche, previa autorizzazione dell’Ente 
proprietario, essere versato entro i termini di scadenza dell'utilizzazione di cui al successivo art. 



Capitolato d’Oneri per la vendita del lotto boschivo Pian Aschiero nel Comune di Coazze 

COMUNE DI COAZZE  Pag. 4/9 

14 e l'aggiudicatario potrà rimuovere il legname dall'imposto camionabile, subordinatamente alla 
costituzione di fideiussione bancaria a garanzia del pagamento della 2° rata. Il pagamento della 
2° rata potrà essere differito, anche solo per una parte, previo assenso deI Comune, a seguito 
di impegno a corrispondere al Comune gli interessi, in misura pari agli interessi passivi gravanti 
sul Comune in caso di anticipazione di cassa presso la tesoreria. 
In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme 
non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse 
oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità 
stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 11. 
 
Art. 13 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente ed al suo incaricato alla 
consegna ed alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio (Giaveno) il giorno 
in cui saranno iniziati i lavori nel bosco. 
 
Art. 14 - Il taglio, esbosco e sistemazione dei residui della lavorazione dovrà essere terminato 
entro 24 mesi dalla data della consegna. 
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il termine dei lavori all'ente proprietario. Per ogni mese 
di ritardato termine dei lavori sarà applicata una penale contrattuale di euro 150,00. 
Qualora siano trascorsi 6 mesi dalla scadenza dei lavori, l'Ente proprietario avrà facoltà di 
rescindere il contratto, eventualmente incaricando un Tecnico forestale della verifica della 
regolare esecuzione dei lavori effettuati. 
Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati passeranno gratuitamente in 
proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e 
conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza. 
 
Art. 15 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti 
relativi al presente contratto. L’inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione 
dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti 
dall'ultimo comma del precedente Art. 11. 
 
 
Art. 16 - Confini del lotto: 

 nord: bosco comunale; 
 sud: bosco comunale; 
 est: pista forestale; 
 ovest: bosco comunale. 

 
Art. 17 - Marcatura del lotto:  

La contrassegnatura è stata eseguita su 5 aree campione di circa 1000 m² ognuna, dove gli 
esemplari destinati al taglio sono stati marcati con doppio bollo di vernice di colore 
verde al fusto (a valle e a monte) e un bollo di vernice, al colletto, a valle. All’interno delle 
aree campione le piante da riservare dal taglio non risultano contrassegnate con bolli di vernice 
indelebile di colore verde. 
I vertici delle aree campione sono marcati con nastro ad alta visibilità apposti ai fusti delle 
piante esterne. La modalità di esecuzione dell’intervento, così come esemplificata nelle 
aree campione, dovrà essere replicata su tutta la superficie oggetto di intervento. 

Per delimitare l’intera superficie del lotto sono stati contrassegnati 45 esemplari di confine, con 
anello di vernice arancione numerati progressivamente sul fusto. 
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Art. 18 - Dovrà inoltre essere rilasciata, compatibilmente con il lavori di taglio ed esbosco, la 
componente arbustiva. 

Art. 19 - L’Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi 
o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. 

Art. 20 - L’assegnatario, nel corso dell’utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza 
del presente Disciplinare, del Regolamento Forestale Regionale, dei regolamenti e delle leggi 
forestali in vigore, delle norme di sicurezza relative ai lavori forestali, esonerando per iscritto 
l’Ente da ogni responsabilità a riguardo di qualsiasi violazione alle suddette norme e a eventuali 
incidenti verificatisi nel corso dei lavori; a tal fine dovrà trascrivere e firmare, in calce alla 
presente, la seguente dichiarazione: 
 
“Il sottoscritto Assegnatario si impegna a versare, secondo quanto indicato all’Art. 12 del 
presente Capitolato, il prezzo di assegnazione prima di iniziare il taglio. Dichiara altresì di 
essere a piena conoscenza del presente Capitolato, del Regolamento Forestale Regionale, dei 
regolamenti e delle leggi forestali in vigore, delle norme di sicurezza da adottarsi nei lavori 
forestali e di impegnarsi a rispettare le norme suddette. Dichiara di esonerare l’Ente da ogni 
responsabilità a riguardo di qualsiasi violazione alle suddette norme e di eventuali incidenti 
verificatisi nel corso dei lavori”. 
 
Art. 20 - Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si farà riferimento al 
Decreto del Ministro dell’Agricoltura e Foreste del 4 novembre 1957 che approva il Capitolato 
d’Oneri tipo per la vendita a corpo di lotti boschivi di piante in piedi. 

Art. 21 - Trattandosi di alienazione di piante in piedi, la responsabilità della sicurezza della 
conduzione delle operazioni di taglio ed esbosco è a totale carico dell'assegnatario del 
materiale legnoso in piedi, che dovrà firmare la dichiarazione in calce riportata su copia del 
presente disciplinare, vistando inoltre ogni sua pagina. 

 
B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE 

 
Art .B1 - Rispetto delle norme forestali 
L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia 
delle norme stabilite dal presente Capitolato sia del “Regolamento forestale di attuazione 
dell’art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n.4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”:, 
sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l’Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
Art. B2 - Piante ingombranti i tracciati d'esbosco 
Le piante eventualmente ingombranti i tracciati di esbosco saranno assegnate al taglio e 
stimate da un tecnico forestale abilitato incaricato dall’Ente proprietario. La ditta aggiudicataria 
potrà procedere al taglio e esbosco delle suddette piante solo dopo aver corrisposto all'Ente 
Proprietario il valore delle stesse. 
 
Art. B3 - Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale 
I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità: 
a) I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito 

cauzionale e del prezzo di aggiudicazione e dopo la consegna, qualora prevista. 
b) In caso di taglio di maturità in lotti boschivi costituiti da piante d'altofusto l'Aggiudicatario ha 

l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero ed il bollo di 
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vernice presenti sulla ceppaia delle piante da tagliarsi; sulla sezione del ceppo dovrà essere 
trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile. 

c) Il taglio dei polloni dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte. 
d) Il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dalle normative. 
e) Per quanto riguarda il taglio di maturità a carico di piante d'altofusto l'Aggiudicatario ha 

l'obbligo di riservare dal taglio tutte le piante non martellate o non numerate o non indicate 
col segno di croce, anche se morte in piedi. 

f) Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a 
dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in 
maniera irreversibile dovrà essere avvisato l’Ente proprietario. 

g) Andranno abbattute ed esboscate tutte le piante prive di valore economico indicate col 
segno di croce. 

h) La ramaglia e i residui della lavorazione andranno concentrati negli spazi liberi dalla 
vegetazione arborea e dalla rinnovazione. 

i) L'esbosco dei prodotti si farà per i tracciati esistenti e su quelli indicati nelle cartografie del 
Progetto di utilizzazione forestale; tutti i tracciati di esbosco dovranno essere risistemati al 
termine dei lavori di esbosco. 

j) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica 
presente in bosco. 

 
Art. B4 - Penalità 
Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità: 

a) Euro 50 per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del 
prezzo di aggiudicazione o prima della consegna qualora prevista (art.B3a). 

b) Euro 6 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile o per mancata trascrizione del 
numero sul ceppo (art.B3b). 

c) Euro 12  per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte (art.B3c). 
d) Euro 12 per ogni ceppaia recisa nel periodo di divieto di taglio dei boschi cedui o cedui 

composti (art.B3d). 
e) Per ogni pianta non martellata, non numerata, non indicata col segno di croce o 

comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata 
dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, 
l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da 
determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per 
le sanzioni previste dalle norme forestali. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà 
determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, 
approvato con R.D. 16 maggio 1926, n. 1126. La stima degli indennizzi sarà fatta dal 
collaudatore con i criteri sopra indicati. 

f) Euro 12 per ogni pianta indicata col segno di croce non tagliata ed esboscata (art.B3g). 
g) Euro 5 per ogni ara in cui non sia stata effettuata la concentrazione della ramaglia negli 

spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione (art.B3h). 
h) Euro 500 per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato in maniera 

definitiva, senza consenso ed assegno del Comune o non risistemato al termine dei 
lavori di esbosco (art.B3i). 

i) Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o 
frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, si pagherà una 
penale di Euro 20 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro 50 se poteva essere 
evitato, a stima del Collaudatore (art.B3j). 

 
Art. B5 - Sospensione del taglio 
L'Ente proprietario si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con 
raccomandata r.r. all'Aggiudicatario, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, 
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nonostante gli avvertimenti ricevuti, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità 
alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia 
forestale. 
L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al 
pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Tecnico Forestale 
incaricato salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo. 
 
Art. B6 - Obblighi dell'Aggiudicatario 
L'Aggiudicatario è obbligato: 
a) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in modo che vi si possa transitare 

liberamente; 
b) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 
c) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o 

distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname; 
d) ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto 

derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc. 
 

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa 
autorizzazione dell’Ente che ne valuterà la compatibilità con gli strumenti urbanistici adottati. 
Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti. 
 
Art. B7 - Collaudo 
Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. 
Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora 
l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente proprietario. 
Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico forestale abilitato 
appositamente designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti 
determinata. 
L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale 
potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in 
loro assenza. 
La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente 
Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore. 
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso. 
Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito 
provvisorio di cui al precedente art. 5. 
 
Art. B8 - Disponibilità della cauzione 
L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro 
l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei 
danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. 
 
Art. B9 - Interessi sulle penalità ed indennizzi 
Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno 
pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione. 
In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione 
dell'Ente. 
 
Art. B10 - Assicurazione operai 
L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai 
e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa, 
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rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il 
completo risarcimento di essi. 
Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle 
vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. 
 
Art. B11 - Passaggio in fondi di altri proprietari 
L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze 
di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. 
 
Art. B12 - Responsabilità dell'Aggiudicatario 
L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e 
contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo 
le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi 
azione e responsabilità al riguardo. 
 
Art. B13 - Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale 
Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. 
Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà 
stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente 
dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. B8 e B12. 
Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso 
l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto. 
 
Art. B14 - Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale 
Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme 
previste dalla Legge 18 novembre 1923, n.2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827 e dal 
Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del 
Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale. 
 
Art. B15 - Divieto di subappalti 
L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi 
all'utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato. 
 
Art. B16 - Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario 
L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario 
della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce: agli effetti tutti 
dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara: 

“Il sottoscritto Assegnatario si impegna a versare, secondo quanto indicato all’Art. 12 del 
presente Capitolato, il prezzo di assegnazione prima di iniziare il taglio. Dichiara altresì di 
essere a piena conoscenza del presente Capitolato, del Regolamento Forestale Regionale, dei 
regolamenti e delle leggi forestali in vigore, delle norme di sicurezza da adottarsi nei lavori 
forestali e di impegnarsi a rispettare le norme suddette. Dichiara di esonerare l’Ente da ogni 
responsabilità a riguardo di qualsiasi violazione alle suddette norme e di eventuali incidenti 
verificatisi nel corso dei lavori”. 
 
 



Capitolato d’Oneri per la vendita del lotto boschivo Pian Aschiero nel Comune di Coazze 

COMUNE DI COAZZE  Pag. 9/9 

 
C) CONDIZIONI SPECIALI 

 
Art. C1 - Lo svincolo del deposito cauzionale, previsto all'art. B13 del presente capitolato, è 
subordinato alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, di idonea documentazione 
comprovante la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta acquirente. 
 
Art. C2 - Il presente Capitolato diverrà esecutivo e si potrà procedere alla vendita del materiale 
legnoso solo dopo che l'Ente avrà adottato regolare determinazione di approvazione degli atti. 
 
Art. C3 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di denunciare al Comune e alla Stazione Carabinieri 
Forestali. competente per territorio tutti i danni arrecati al bosco da eventi naturali o da terzi: in 
caso di mancata denuncia il danno rilevato sarà comunque addebitato all'aggiudicatario. 
 
 
Coazze, lì ………………………. 
 
 
 
 Francesco Ciasca Simone Martin 
 dottore forestale dottore forestale junior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione dell’Aggiudicatario di cui all’Art. B16: 
 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 
 __________________________ ___________________________________________ 
 (localita, data) (firma) 
 


