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Miglioramento Forestale a carico delle particelle 44, 
46 e 52 mediante diradamenti e sfolli a carico della 

particella 53 site  
in Comune di Castione della Presolana” 
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Art 1) Definizione degli interventi di Miglioramento Forestale 
Progetto: 

a) approvato con determinazione n°597 del 24/12/2020, 
b) redatto nell’ottobre 2019 dal Dott. For. Andrea Eterovich per superficie forestale complessiva di 12,70 

Ha ed un quantitativo indicativo di circa 250 mc, pari a circa 2.250 q.li. 
. 
Art 2) Vendita 
Non è prevista la vendita del materiale di risulta, come previsto dal Progetto Forestale redatto dal Dott. For. 
Andrea Eterovich nell’ottobre 2019, in quanto di basso valore economico e di difficile recupero. 
 
Art 3) Individuazione delle piante oggetto di contratto 
Nel bosco di conifere e nelle fustaie di latifoglie le piante da abbattere, con soglia diametrica, rilevata a monte 
del fusto, superiore a 17,5 cm, sono specchiate al fusto e martellate alla base della ceppaia con il seguente 
sigillo: martello forestale “BS 248”.  
Nel bosco ceduo il taglio riguarda tutti gli alberi che non sono stati contrassegnati da vernice colore rosso al 
fusto e alla base della ceppaia. Le piante da mantenere in piedi per l’invecchiamento a tempo indefinito (alberi 
custodi) sono contrassegnate da vernice rossa (anello a 130 cm da terra e lettera “C” cerchiata). 
In tutti i casi, lungo le eventuali linee d'esbosco per installazione di impianti a fune, le piante assegnate al taglio 
dalla D.L. durante le operazioni di sgombero sono specchiate al fusto e martellate alla base della ceppaia con 
il seguente sigillo: martello forestale “BS 248”; qualora eccedessero il quantitativo stimato, le stesse dovranno 
esser computate e pagate dall’assegnatario del lotto all’ente. 
 
Art 4) Termine per l’utilizzazione 
Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno essere obbligatoriamente realizzate in un intervallo 
temporale, come da prescrizione del Parco Regionale delle Orobie (prot. N° 2091/MV/RR del 22 ottobre 2019) 
compreso dal 15 agosto al 15 marzo salvo proroga.. 
. 
Art 5) Riduzione in assortimenti 
La riduzione delle piante in assortimenti è obbligatoria fino al diametro minimo in punta di cm 5. 
 
Art 6) Salvalegno 
La tolleranza per salva legno sul legname da opera è fissata in centimetri 5. 
 
Art 7) Norme amministrative particolari 
La presentazione della denuncia di taglio bosco è stata redatta dal Comune di Castione della Presolana in 
data 29 settembre 2021, istanza n° 233267 del Sistema Informativo Taglio Bosco di Regione Lombardia. 
  
Art  8) Norme tecniche particolari 
Particolare attenzione dovrà essere data al rispetto delle latifoglie presenti (Acero di monte, Betulla, Sorbo 
degli uccellatori, Faggio) e del Pino cembro. 
Il materiale proveniente dai diradamenti e dagli sfolli dovrà essere accatastato ordinatamente avendo cura di 
separare il fusto dalla ramaglia. Questo per facilitare l’eventuale assegno gratuito del materiale per uso 
focatico. Il fusto cormo metrico intero potrà essere concentrato perpendicolarmente al versante; le ramaglie 
potranno essere accatastate o sminuzzate a terra, avendo cura di non realizzare grossi cumuli con volume 
sterico superiore al mc. 
Il materiale di risulta dovrà essere accatastato comunque lontano dai sentieri (2 m per lato) e dalla viabilità 
silvo-pastorale (10 m per lato). 
Eventuali rifiuti (bottiglie di vetro, plastica varia e lattine) già presenti nell’area dovranno essere asportati 
gratuitamente ad opera della ditta aggiudicataria. 
Rispetto della segnaletica CAI verticale ed orizzontale (non accatastarvi la ramaglia).  
 
 


