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Valore di macchiatico

È un valore di trasformazione (Vt)

trasff CVVt -=

Vf = valore del prodotto trasformato

Ctrasf   = costo di trasfromazione



Valore di macchiatico

dal luogo di taglio (piè 
di bosco) all’imposto 

(piazzale prossimo alla 
viabilità camionabile

Indica il valore delle piante in piedi 

Valore degli assortimenti all’imposto 
(luogo di carico) al netto delle spese di:
•taglio e allestimento
•esbosco
•trasporto

trasfass CVVm -=



Valore di macchiatico

trasfass CVVm -=

Ptx = volume totale dell’assortimento 
x-mo

pmx = prezzo di mercato riferito alla 
massa netta dell’assortimento 
x-mo all’imposto

( )å ×=
n

x
xxass pmPtV Ctrasf = costo di trasformazione

ad es:

• taglio e allestimento
• smacchio all’imposto
• trasporto
• spese contrattuali, di martellata, 

ecc.



Valore di macchiatico: i quesiti più ricorrenti

• il valore di mercato di un 
bosco

• Valore del solo soprassuolo
boschivo (ad es. In caso di 
danno)

Le varie voci di ricavo e di 
costo verranno calcolate in 

base alle condizioni di 
normalità e di ordinarietà

Le varie voci di ricavo e di 
costo verranno calcolate in 

base alle effettive 
condizioni in cui si trova il 
bosto (in quello specifico 

turno)



Valore di macchiatico: le fonti informative

Il volume della massa legnosa “in piedi” 
utilizzabile secondo le tecniche selvicolturali e 
deducibile attraverso:
• A vista
• Tavole alsometriche (boschi coetanei)
• Tavole di cubatura a doppia entrata
• Aree di saggio

– alberi modello, per assortimenti
– cubatura



La relazione finale di stima forestale

• Preambolo: descrizione dell’incarico professionale ricevuto
• Descrizione dell’area oggetto della stima e della formazione 

boschiva presente 
• Quantificazione della massa legnosa
• Definizione e descrizione  del criterio e procedimento di 

stima adottato (particolarmente descrivendo i dati utilizzati e le fonti 
informative) 

• Operazioni di calcolo dei ricavi e dei costi 
• Espressione finale del giudizio di stima (indicazione del Vm) 



Valore di macchiatico: un esempio

RESE FABBISOGNI (ore/mc)
manodopera motosega trattore manodopera motosega trattore
mc/giorno ore/giorno mc/giorno ore ore ore

TAGLIO E ALLESTIMENTO
operaio qualificato 5 5 400 2 1 0,02
operaio comune 40 0
capo operaio 133 0,060

ESBOSCO 21 80 0,38 0,10

DIREZIONE AMM. SORV. 10%

SPESE DI CONTRATTO 3%

MERCEDI ORARIE
£/ora

Operaio super spec 24.986
Operaio spec. 23.719
Operaio qual. 22.519
Operaio comune 21.208
Nolo trattore 70.000
Gestione motosega 5.400



Valore di macchiatico 
un esempio

Calcolo del Valore di macchiatico
Vass

VALORE ASSORTIMENTO QUINTALE ALL'IMPOSTO prezzo mercantile
 (tonchi da lavoro) £/mc

100.000

COSTI DI TRASFORMAZIONE C trasf

manodopera forza motrice IMPORTO TOTALE
Taglio e allestimento
operaio qualificato 36.030 36.030
operaio comune 4.242 4.242
capo operaio 1.499 1.499
motosega 6.912 6.912
trattore 1.400 1.400

Totale taglio e allestimento 50.083

ESBOSCO 8.079 7.000 15.079

DIREZIONE AMM. SORV. 6.516

SPESE DI CONTRATTO 2.150

INTERESSI 8% per 8 mesi 3.938

TOTALE COSTI DI TRASFROMAZIONE 77.767

VALORE MACCHIATICO Vm= Vass - Ctrasf 22.233 £/mc


