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VERBALE DI ASSEGNO E STIMA
del sughero ricavabile dalla decortica e demaschiatura da un bosco di querce da sughera (quercus
subera) di circa 60 Ha (superficie ragguagliata) di superficie di proprietà del Comune di San Giorgio
Morgeto, ubicate nel territorio dello stesso ed avente le seguenti delimitazioni:
Nord: strada poderale “Petruccio”;
Sud: Torrente “Ierulli”;
Est: boschi di proprietà comunale;
Ovest: boschi e terreni agricoli di proprietà privata.

************
Incarico
Il sottoscritto Dr. For. RULLO Denis nato a San Gallo (Svizzera) il 09.07.1978, iscritto
all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria al n. 555 di
bollo personale, è stato incaricato dal Comune di San Giorgio Morgeto con determinazione n. 105
del 23.05.2018 il “Conferimento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di
decortica della sughereta sita in località S. Eusebio, Cerasara e Cernatali” e per la direzione dei
lavori.
In virtù di tale incarico, il sottoscritto ha proceduto quindi alle operazioni di stima. Tali operazioni
si sono concluse in data 08.06.2018.
I criteri seguiti per la stima del sughero sono stai i seguenti:
•

All’interno dell’area Sono state preventivamente effettuate n. 11 aree di saggio (dettagliate
nell’apposito elaborato) aventi ciascuna una superficie di 1000 mq per un totale di 11.000
mq ritenuti sufficienti (viste la dimensioni della superficie di intervento) e rappresentative
delle differenti situazioni del soprassuolo.

•

Le aree sono di forma circolare; sulle piante che costituiscono il centro del cerchio è stato
apposto con vernice il numero (da 1 a 11) corrispondente all’area e gli alberi limite lungo la
circonferenza sono stati contrassegnati con una linea continua all’interno del cerchio stesso e
visibile dal centro. Tutte le piante cavallettate sono state contrassegnate con una macchia di
vernice.

•

Il colore usato per le operazioni suddette è il rosso e l’ubicazione delle aree è riportata
nell’apposita planimetria.

•

La stima, quindi, è stata effettuata seguendo le direttive della Legge 18 luglio 1956, n. 759 –
“Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera” (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
31 luglio 1956, n. 190) tutt’ora in vigore.

La decortica, la demaschiatura e tutte le altre operazioni inerenti la preparazione degli assortimenti
devono essere eseguiti secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella
Provincia di Reggio Calabria e secondo i dettami del capitolato d’oneri redatto dal sottoscritto e
facente parte integrante del presente verbale. Dovranno essere altresì osservate tutte le norme
vigenti in materia ambientalistica.
Come da stima che viene consegnata e conservata agli atti, il prezzo base per la vendita delle piante
è di € 63.836,74 (sessantatremilaottocentotrentasei/74) di cui:

Totale prezzo a base d'asta

=

53.833,24

Progettazione e direzione lavori

=

10.003,50

Tale somma costituisce il prezzo base per la vendita del materiale legnoso.
Il presente verbale viene redatto in quattro copie e chiuso in data odierna.
San Giorgio Morgeto 10.06.2018
IL TECNICO
Dr. For. Denis Rullo

