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Il Comune di Pignola ha una proprietà forestale 

di circa 1’810 ettari, che gestisce attraverso 

Piani di assestamento Forestale dal 1975.

Il primo piano, redatto dal prof. Cappelli 

dell’Università di Padova,  ha delineato le 

modalità di gestione forestale e ha indicato gli 

interventi da effettuare fino al 1985. 

Nel 2006 è stata effettuata la revisione del 

Piano, a cura della società Codra mediterranea 

s.r.l., con il coordinamento scientifico del Prof. 

Susmel.

La revisione del Piano è divenuta operativa con 

D.G.R. della Regione Basilicata n°255 del 26 

febbraio 2007.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n°14 del 

3 febbraio 2010, il Comune di Pignola ha 

indetto un bando per l’affidamento dell’incarico 

Perché il catalogoPerché il catalogoPerché il catalogoPerché il catalogo
professionale per la redazione dei documenti 

necessari alla realizzazione degli interventi 

selvicolturali previsti nel Piano nei primi 4 

anni (2006, 2007, 2008, 2009).

Aggiudicataria del bando è risultata l’as-

sociazione tra professionisti costituita da 

Delfino, Consoli, Frattegiani, Prieto, Terradu-

ra, che ha provveduto a realizzare la martel-

lata, a stimare il materiale legnoso ritraibile 

e il valore di macchiatico del bosco, a pre-

disporre i documenti progettuali necessari.

Questo documento presenta i principali con-

tenuti dei lavori effettuati, come ausilio per 

le ditte boschive che siano interessate a 

presentare offerte economiche.
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La superficie complessiva di intervento è pari 

a 390 ettari circa e le particelle forestali 

oggetto di intervento sono state raggruppate 

in quattro lotti:

Lotto A –  specie prevalente faggio 
Località I Rumoli, Colonia Montana, 

Rifreddo
 particelle forestali n. 8 – 9 – 10 
 ettari 120,05 ha 
 Piante 8’750

Lotto B – specie prevalenti cerro e pino nero
Località Serra di Rifreddo, Acqua 

bianca, la Canonica
 particelle forestali n. 11 – 27 – 40
 ettari 143,63 
 Piante 17’344

Caratteristiche generali della venditaCaratteristiche generali della venditaCaratteristiche generali della venditaCaratteristiche generali della vendita

Lotto C – specie prevalenti cerro e pino nero
 Località Bosco Lamagnone, 

Masseria Postiglioni
 particelle forestali n. 26 – 41 
 ettari 96,63
 Piante 9’861

Lotto D – specie prevalente faggio 
 Località Piana della Madonna

 particella forestale n. 34 
 ettari 29,86 
 Piante 2’920

La vendita del materiale legnoso in piedi è a 

corpo mediante asta pubblica, con bando 

emanato dal Comune di Pignola e pubblicato 

sull’Albo Pretorio e sul sito web della Regione 

Regione Basilicata

Scadenza bando: ore 12 del 10 marzo 2011

Basilicata. 

Il prezzo base d’asta, per ciascun lotto, è stato 

stimato in base al materiale ritraibile e alle 

condizioni operative di ciascun lotto.
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Caratteristiche dei lottiCaratteristiche dei lottiCaratteristiche dei lottiCaratteristiche dei lotti
lotto

particella 
forestale

superficie 
(ha)

Volume 
di stima

N° piante 
martellate

N° 
Sottomisure

A 8 48.23 2578 2289 2012

9 46.08 3265 2154 499

10 25.74 2108 1343 453

Totali lotto A 120.05 7951 5786 2964

B 11 26.74 1697 3044 2142

27 32.45 1559 3257 2737

40 84.44 1531 2737 3427

Totali lotto B 143.63 4787 9038 8306

C 26 40.60 1494 3004 2424

41 56.03 992 1900 2533

Totali lotto C 96.63 2486 4904 4957

D 34 29.86 3196 2784 136

Totali lotto D 29.86 3196 2784 136

TOTALI GENERALI 390.17 18420 22512 16363

Caratteristiche degli interventiCaratteristiche degli interventiCaratteristiche degli interventiCaratteristiche degli interventi
Gli interventi sono stati impostati sulla base di 
quanto previsto nel piano di gestione forestale, 
che prevede la gestione dei popolamenti come 
fustaie disetanee per gruppi.

Il trattamento di queste fustaie  avviene attraverso 
prelievi di gruppi di piante mature (diametro 
maggiore di 45�cm per il faggio, 40�cm per il cerro), 
creando buche di dimensioni inferiori a 500�mq.
In assenza di zone con nuclei di piante mature, si 
è operato un diradamento della fustaia cercando 
di favorire la diversificazione strutturale e 
l’evoluzione dei popolamenti.

Tutti gli interventi sono stati impostati in modo da 
aumentare la stabilità delle piante e del bosco nel 
suo complesso, favorire le specie sporadiche, 
garantire la presenza del sottobosco, limitare I 
rischi di dissesto, garantire la sostenibilità 
economica ed ecologica delle utilizzazioni. 

Comune di Pignola (PZ)



6666

Lotto ALotto ALotto ALotto A
PARTICELLE FORESTALI 8 - 9 - 10

Superficie (ha) 120.05

Piante martellate (D> 17,5 cm) 5’786

    valore a ettaro 48

Sottomisure (D< 17,5 cm) 2’964

    valore a ettaro 25

Volume di stima per il calcolo del valore di macchiatico (mc) 7’951
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Valore base d’asta (Euro) 328.731,42
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faggio
88%

querce
10%

conifere
2%

altre latifoglie
0%

Ripartizione del volume 
per gruppi di specie

Valori riepilogativi della massa da asportare

Volume 
totale

Legna da 
ardere

Tondo da sega
Tondo da 

imballaggio

Tondo da 
fibra o da 
cippato

classe A classe B classe C

mc mc mc mc mc mc mc

faggio 7'068 6'520 151 163 235 - -

querce 757 757 - - - - -

conifere 121 - - - - 22 99

altre latifoglie 5 5 - - - - -

TOTALE 7'951 7'282 151 163 235 22 99
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Distribuzione del volume e del numero 
di piante per classi diametriche
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Lotto BLotto BLotto BLotto B
PARTICELLE FORESTALI 11 - 27 - 40

Superficie (ha) 143.63

Piante martellate (D> 17,5 cm) 9'038

    valore a ettaro 63

Sottomisure (D< 17,5 cm) 8'306

    valore a ettaro 58

Volume di stima per il calcolo del valore di macchiatico (mc) 4'787
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Valore base d’asta (Euro) 145.343,45
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faggio
7%

querce
58%

conifere
35%

altre latifoglie
0%

Ripartizione del volume 
per gruppi di specie

Valori riepilogativi della massa da asportare

Volume 
totale

Legna da 
ardere

Tondo da sega
Tondo da 

imballaggio

Tondo da 
fibra o da 
cippato

classe A classe B classe C

mc mc mc mc mc mc mc

faggio 346 346 - - - - -

querce 2'742 2'742 - - - - -

conifere 1'688 - - - - 953 735

altre latifoglie 12 12 - - - - -

TOTALE 4'787 3'099 - - - 953 735
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Distribuzione del volume e del numero 
di piante per classi diametriche
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Lotto CLotto CLotto CLotto C
PARTICELLE FORESTALI 26 - 41

Superficie (ha) 96.63

Piante martellate (D> 17,5 cm) 4'904

    valore a ettaro 51

Sottomisure (D< 17,5 cm) 4'957

    valore a ettaro 51

Volume di stima per il calcolo del valore di macchiatico (mc) 2'485
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Valore base d’asta (Euro) 61.740,15
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altre latifoglie
1%conifere

52%

querce
47%

faggio
0%

Ripartizione del volume 
per gruppi di specie

Valori riepilogativi della massa da asportare

Volume 
totale

Legna da 
ardere

Tondo da sega
Tondo da 

imballaggio

Tondo da 
fibra o da 
cippato

classe A classe B classe C

mc mc mc mc mc mc mc

faggio - - - - - - -

querce 1'164 1'164 - - - - -

conifere 1'289 - - - - 887 402

altre latifoglie 32 32 - - - - -

TOTALE 2'485 1'196 - - - 887 402
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Distribuzione del volume e del numero 
di piante per classi diametriche
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Lotto DLotto DLotto DLotto D
PARTICELLE FORESTALI 34

Superficie (ha) 29.86

Piante martellate (D> 17,5 cm) 2'784

    valore a ettaro 93

Sottomisure (D< 17,5 cm) 136

    valore a ettaro 5

Volume di stima per il calcolo del valore di macchiatico (mc) 3'196
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Valore base d’asta (Euro) 124.450,56
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altre latifoglie
0%

conifere
0%

querce
1%

faggio
99%

Ripartizione del volume 
per gruppi di specie

Valori riepilogativi della massa da asportare

Volume 
totale

Legna da 
ardere

Tondo da sega
Tondo da 

imballaggio

Tondo da 
fibra o da 
cippato

classe A classe B classe C

mc mc mc mc mc mc mc

faggio 3'174 3'114 15 18 26 - -

querce 22 22 - - - - -

conifere - - - - - - -

altre latifoglie - - - - - - -

TOTALE 3'196 3'136 15 18 26 - -
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Distribuzione del volume e del numero 
di piante per classi diametriche
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InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni
Comune di Pignola 
Comando Polizia Locale - Ten. Rocco Smaldone
Via Risorgimento 1
85010 Pignola (PZ)
Tel 0971/620-233
Email: comunepignola@tiscali.it
Sito internet: http://www.comune.pignola.pz.it

Associazione temporanea tra professionisti
Marco Terradura
Email: formaterra@tiscali.it
Tel 333/2016211
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Il bando è consultabile al seguente indirizzo internet
http://old.basilicatanet.it/bandi/regionebasilicata/consultabandi/DettaglioBando.asp?id_bando=4774

Si può accedere alla pagina web dal sito della Regione Basilicata (http://www.regione.basilicata.it):
Home > Consultazione > Bandi > Avviso di gara d’asta pubblica - Comune di Pignola bando del 10/01/2011


