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Verbale di assegno al taglio e stima

VERBALE DI INDIVIDUAZIONE, ASSEGNO al TAGLIO e STIMA 

DEL BOSCO DI ALTO FUSTO DENOMINATO “MONTE CIVITA”, PARTICELLA FORESTALE n°

45, DI PROPRIETÀ ED IN AGRO DEL COMUNE DI LONGANO (IS).

PRESO ATTO della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Longano

(IS) n° 27 del 10/03/2020, con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico di redazione del progetto

di taglio del bosco descritto in epigrafe,

l’anno duemilaventi, a partire dal giorno otto e per giorni diversi del mese di agosto, nonché

durante il mese di settembre, il sottoscritto dottore forestale Tito Angelini, da Piedimonte Matese

(CE), iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Caserta con il n°

134 di sigillo, in virtù del mandato conferitogli si è recato nella suddetta località dove, con l’ausilio di

collaboratori  di  fiducia,  ha  proceduto  all’accurata  verifica  dei  luoghi,  esaminando  le  condizioni

vegetative del soprassuolo ed effettuando successivamente i necessari rilievi dendrometrici, tassatori

ed estimativi per la vendita ad asta pubblica del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione.

Dopo  attente  osservazioni  ed  eseguiti  gli  opportuni  riscontri  sulla  cartografia  a  supporto,

costituita dalla carta silografica in scala 1:10.000, allegata al Piano di Assestamento dei beni silvo-

pastorali del Comune di Longano e dalle planimetrie catastali in scala 1:2.000, è risultato che il bosco

da assegnare al taglio  è esteso complessivamente Ha 9.42.80, completamente boscati. In Catasto, la

zona è censita al foglio 28, particelle 5, 6, 47. Il bosco occupa soltanto parzialmente le tre particelle

ed è ubicato quasi totalmente nella particella 5.

Il bosco  è così delimitato:

EST
Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 18,

terreni pascolivi comunali ed anche privati.

NORD

Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 11.

Tra le due particelle corre la strada Strada comunale dell’acquedotto di

Monteroduni.

OVEST Confine con altra proprietà comunale di Longano: particella forestale 16.

SUD Confine con terreni pascolivi comunali dello stesso Comune di Longano.

L’intero perimetro è delimitato da un allineamento di 51 piante segnate al fusto con doppio

anello in tinta rossa.

Lungo tutti i lati sono stati apposti numerosi segnali in forma di doppia striscia rossa su rocce
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inamovibili. 

Il  percorso  del  confine  ricalca  fedelmente  quello  tracciato  per  il  particellare  del  Piano  di

Assestamento.

Il soprassuolo boschivo è costituito da una fustaia a prevalenza assoluta di faggio, con sporadiche

presenze di cerro.

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da n° 555 piante d’alto fusto, di cui n° 515, di

diametro  superiore  a  cm 18,  numerate  progressivamente  al  ceppo,  su  apposita  specchiatura,  con

numerazione in tinta rossa, progressivamente crescente dal n° 1 al n° 515 incluso, e n° 40 piante di

diametro inferiore a cm 18, contrassegnate al ceppo con una crocetta ( X ) in vernice rossa. Su tutte le

piante assegnate è stata, inoltre, apposta l’impronta del martello forestale di proprietà del sottoscritto

tecnico, recante la sigla “A.T. CE 134”.

Dovranno escludersi dal taglio tutte le piante prive di impronta del martello forestale.

Dovranno, altresì, escludersi dal taglio n° 50 piante di confine, contrassegnate con doppio anello

in tinta rossa. Le suddette sono identificate come nel piedilista seguente:
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N° ord. Ø a m 1,30 Specie N° ord. Ø a m 1,30 Specie

1 10 cerro 26 19 faggio

2 14 faggio 27 31 faggio

3 10 cerro 28 36 faggio

4 8 cerro 29 27 faggio

5 16 faggio 30 26 faggio

6 25 faggio 31 35 faggio

7 39 faggio 32 35 faggio

8 17 faggio 33 17 faggio

9 12 cerro 34 29 faggio

10 13 cerro 35 32 faggio

11 24 faggio 36 44 faggio

12 21 faggio 37 19 faggio

13 19 faggio 38 13 cerro

14 26 faggio 39 22 faggio

15 17 faggio 40 20 faggio

16 17 faggio 41 12 faggio

17 19 faggio 42 37 faggio

18 13 cerro 43 18 faggio

19 14 cerro 44 18 faggio

20 16 faggio 45 7 farinaccio

21 20 farinaccio 46 17 frassino

22 22 faggio 47 19 faggio

23 56 faggio 48 17 faggio

24 27 faggio 49 23 faggio

25 18 faggio 50 19 faggio
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Sono stati rinvenuti, nella particella, n°  2 monconi di alberi tagliati senza autorizzazione. Gli

stessi  sono  stati  contrassegnati,  sulla  sezione  di  taglio,  con  l’impronta  del  martello  forestale  del

sottoscritto tecnico e con uno zero “0” in vernice rossa.

Le operazioni di campagna hanno avuto termine in data 17/09/2020.

Successivamente,  sono stati  redatti  gli  atti  di  progetto,  come previsto  dalla  L.R.  6/2000 e,

precisamente:

Relazione tecnica:

a) Descrizione della sezione boschiva e delle operazioni di assegno al taglio

b) Analisi dei prezzi 

c) Determinazione della massa legnosa e ripartizione in assortimenti

d) Stima del materiale legnoso

e) Piedilista di cavallettamento degli alberi martellati

Relazione di massima per la destinazione dei fondi per le migliorie boschive

Corografia in scala 1:10.000

Planimetria catastale in scala 1:10.000
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Capitolato d’oneri

L’utilizzazione dovrà essere condotta in conformità delle vigenti Prescrizioni di Massima e di

Polizia  Forestale  e  del  Capitolato  d’Oneri  allegato,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

verbale.

Il valore di macchiatico degli assortimenti ritraibili dal taglio del bosco in esame, come da stima

allegata  è di  €  23.213,45 (euro  ventitremiladuecentotredici/45),  somma da servire di  base per  la

vendita ad asta pubblica.

Del che si  è redatto il  presente verbale, aperto in data e luogo di  cui  sopra e chiuso oggi,

01/10/2020, in Piedimonte Matese.

Il tecnico incaricato

dott. for. Tito Angelini
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