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RESOCONTO CRITERI DI VALUTAZIONE
PER LA DETERMINAZIONEDEL PREZZO DI MACCHIATICO

Prezzo di mercato
Il prezzo di mercato degli assortimenti ricavabili dal taglio, in zona, ammonta a:
• Sughero gentile da lavoro

€ 170,00 (centosettanta) al Q.le.

• Sughero da macina

€ 25 (venticinque) al Q.le.

Il prezzo viene considerato sul posto di carico.

Costi di lavorazione
I costi di lavorazione sono costituiti da:
• Decortica e demaschiatura (estrazione del sughero dall’albero);
• smacchio (seconda e principale fase di esbosco che segue il concentramento);
• carico (operazioni di caricamento degli assortimenti su camion o autotreni per il trasporto ad
altro deposito o in fabbrica).

Taglio, allestimento e concentrazione
Le operazioni di decortica e/o demaschiatura hanno (considerati i prezzi in zona e le difficoltà
specifiche della sezione) un costo medio di € 7,50 a quintale per il sughero gentile e di € 8,30 per il
sughero da macina. Tale importo viene ricavato dal rapporto del salario giornaliero di un operaio
(circa 75 euro) e la quantità di sughero che riesce ad estrarre in una giornata lavorativa (circa 10 Q.li
per il sughero gentile e 9 per il sughero da macina).

Smacchio
Viste le caratteristiche molto varie della zona di utilizzo, si può ipotizzare che, sommando il costo
della manodopera per portare il sughero dalla pianta al trattore ed il costo del trattore stesso (circa
150 euro/giorno per un trattore di media cilindrata e potenza) il costo a quintale dello smacchio si
attesta intorno ai 3,50 euro, infatti:
Un operaio può trasportare fino al trattore intorno a 30 Q.li di sughero al giorno quindi
75 : 30 = € 2,5/Q.le
Un trattore, avente le caratteristiche sopra descritte può trasportare fino al posto di carico circa 150
Q.li di sughero al giorno per cui:
150 : 150 = 1,00 euro/Q.le
Sommando:
2,5 + 1,00 = 3,5 euro/Q.le

Carico
Il viene, di solito, caricato e costipato a mano sui camion.
Per caricare un autotreno avente capacità di circa 150 q.li, sono necessari circa 10 operai circa (o 10
giornate di manodopera) da cui i seguenti costi di carico:
750 : 150 = € 5/Q.le

In base ai presupposti sopra descritti ed ai dovuti calcoli finanziari, nella pagina successiva viene
illustrata la tabella della determinazione del prezzo di macchiatico.

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI MACCHIATICO

ID
1
2
3
5

Descrizione voce
Prezzo di mercato degli assortimenti al
posto di carico
Decortica
Smacchio
Carico e scarico

Sughero gentile da
lavoro (€/Q.le)

Sughero da macina
(€/Q.le)

Attivo

Attivo

Passivo

€ 170,00

Passivo

€ 26,10
€ 7,50
€ 3,50
€ 5,00

€ 8,30
€ 3,50
€ 5,00

Assicurazioni, assegni e contributi vari
6 (50% di punto 2 + punto 3)

€ 5,50

€ 5,90

Direzione e amministrazione (10% dei
7 punti precedenti)

€ 2,15

€ 2,27

Interessi e rischi di capitale per un
periodo medio di anticipazione di 6 mesi
(50% dell'interesse annuo del 7% del
8 prezzo di mercato)

€ 5,95

€ 0,91

Spese di perizia, contratto ed altre
spese tecniche (20% del prezzo di
9 mercato detratte le spese precedenti)

€ 28,08

€ 0,04

Utile d'impresa (10% del prezzo di
10 mercato detratte le spese precedenti)

€ 11,23

€ 0,02

Totali
Macchiatico (Tot. attivo - Tot. passivo)

€ 170,00

€ 68,91

€ 26,10

€ 101,09

€ 0,16

IL TECNICO
Dr. For. Denis Rullo

€ 25,94

