
Valore di macchiatico 
del bosco



Scopi…più frequente

• Definire un giudizio circa il valore di un 
soprassuolo boschivo, o il prezzo a cui può
essere venduto

• per compravendita, successione, danno, ecc. 
• raro il caso di impresa boschiva.



• Il valore di trasformazione assume significato
di strumento economico-estimativo proprio nel
caso del valore di macchiatico.

• Le piante in piedi possono assume un valore
economico solo attraverso il valore di
macchiatico (es:uva, fieno).



Valore di macchiatico

• Perché utilizzo il valore di macchiatico?
– Perché esiste un mercato dei prodotti derivati 

dalle piante in piedi (assortimenti legnosi) ma non 
del prodotto grezzo;

• Cosa è il valore di macchiatico?
– Si tratta di un bilancio (globale o  parziale) in cui 

tutte le voci del bilancio (Plv, costi, ecc.)  sono 
disaggregate rispetto all’aspetto considerato, in 
questo caso relative a ciascuna particella forestale.



• Per il calcolo del valore di macchiatico 
delle piante in piedi si deve detrarre al 
valore degli assortimenti all’imposto le 
spese di taglio allestimento e 
esbosco…..eventualmente quelle di 
trasporto dalla piazzola alla segheria o 
altro.

Valore di macchiatico

VM= Vass.-Ktrasf.



Ipotesi base:

• Rispetto condizioni di ordinarietà sia
relativamente alle imprese di utilizzazione
sia rispetto ai prezzi spuntati dagli
assortimenti

• Imprese avranno capacità e dotazioni
ordinarie dei fattori produttivi, rese
ordinarie degli stessi…costi ordinari dei
fattori.
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Dati necessari per la determinazione del Valore di 
macchiatico relativo ad un soprassuolo forestale

• massa legnosa, età corrispondente, assortimenti 
ritraibili (%) Þ tavole alsometriche

• Prezzi di mercato di ciascun assortimento ritraibile Þ
Cam.commercio, Comunità Montane

• Costo unitario dei fattori produttivi Þ manodopera, 
mezzi, ecc. (£/ora oppure £/giorno)

• Rese dei fattori produttivi (es. q.li/h oppure 
q.li/giorno)….



Elementi da determinare per 
valutare il Valore di Macchiatico

• 1° Valore degli assortimenti dato da:

VM= Vass.-Ktrasf.

Vass.= A1*P1+A2*P2+….+An*Pn



Stima degli assortimenti legnosi ritraibili dal 
bosco: strumenti usati

• Tavole alsometriche (boschi coetanei) (con 
assortimenti)

• tavole di cubatura a doppia entrata
• aree di saggio (alberi modello)  per assortimenti
• aree di saggio (cubatura);
Di fatto sono strumenti che permettono di determinare 
il volume legnoso «in piedi» ed utilizzabile secondo 
tecniche selvicolturali



Pseudotsuga della Toscana (Cantiani)

Legna da  ardere q.le 9.250
Tritur. mc 80.000
Sega II mc 90.000
Sega I mc 133.500

CLASSE I
ETA' M.P. M.T. M.I.

20 344 344 25
25 486 511 49
30 586 660 49
35 673 796 50
40 749 922 51
45 811 1035 48
50 863 1135 43

Dati necessari per la determinazione dei valori di 
macchiatico relativi ad una fustaia coetanea di 

Pseudotzuga (douglasia)



1 8 9 10 11 12 13 14
ETA' V. MERC.T. C.ABB.T. C.ESB.T. C.TRASP.T. INTERESSI C. stima,ecc. V.MACC.

20 23.791.484       4.474.298         7.690.685         5.292.308         785.578            1.831.862         3.716.752            
25 36.761.458       5.267.470         9.056.952         7.476.923         981.061            2.992.674         10.986.379          
30 48.122.572       5.599.446         9.567.068         9.015.385         1.088.185         4.054.155         18.798.333          
35 59.627.800       5.817.158         9.839.672         10.353.846       1.170.480         5.147.345         27.299.298          
40 68.099.080       6.006.408         10.063.821       11.523.077       1.241.699         5.944.858         33.319.217          
45 75.617.640       6.203.926         10.896.874       12.476.923       1.330.998         6.634.502         38.074.417          
50 82.468.280       6.409.142         11.595.564       13.276.923       1.407.673         7.266.149         42.512.829          

CLASSE I
1 2 3 4 5 6 7

ETA' M.P. M.T. M.I. SEGA I SEGA II CARTIERA
20 344 344 25 0% 65% 35%
25 486 511 49 17% 56% 27%
30 586 660 49 33% 48% 18%
35 673 796 50 50% 40% 10%
40 749 922 51 57% 33% 10%
45 811 1035 48 63% 27% 10%
50 863 1135 43 70% 20% 10%

Fustaia coetanea di Pseudotzuga



• Prezzi di macchiatico delle misure normali 
(caso della vendita a misura)

Elementi da determinare per 
valutare il Valore di Macchiatico

• 1° Valore degli assortimenti dato da:

VM= Vass.-Ktrasf.

Vass.= A1*P1+A2*P2+….+An*Pn



Un esempio di determinazione: dal taglio di 

• botoli 15%
• sottomisure 15%
• 5% cartiera
• 65% misure normali



I costi di trasformazione delle piante in 
assortimenti pronti alla vendita

Sv, Q, Imp, Sa, St, 
I, bf

Secondo la loro 
natura

Secondo le fasi 
del processo di 
trasformazione



• Taglio e allestimento
• Smacchio all’imposto
• assicurazione operai (di solito già incluse nel salario

operaio)
• interessi sui capitali anticipati
• trasporto ???
• direzione, amministrazione e sorveglianza (6% delle

spese precedenti)
• contratto, martellata, stima, diritti ed imposte varie (8-

12% del V.M.)….asta (30%)

Fasi del processo di trasformazione



Prezzo di macchiatico

Valore dell’unità di volume del lotto di
piante in piedi

PM= VM/m

• Massa grezza (cormometrica)
• massa netta degli assortimenti

all’imposto
D>15%



Modalità di compravendita

Vendita a corpo Vendita a misura

Es: cedui di legna da
ardere o tondame

riferimento valore di
macchiatico intero lotto

Es: alto fusto
contraenti pattuiscono prezzo
di macchiatico delle misure
normali
Valore lotto prima stimato, 
poi determinato e pagato
misurando assortimenti
ricavati.



Determinazione Valore di
macchiatico

Bilancio
consuntivo

Bilancio
preventivo

valore certo Valore più probabile

es: prezzo di macchiatico usato
per aste e contrattazioni



Esempi:

• Definizione base d’asta
• vendita a corpo
• lotto di n. 894 piante di alto fusto di faggio

nel Comune di Castel Piano GR
• taglio smacchio ecc. entro 12 mesi
• fustaia coetanea di faggio di origine

agamica di 100 anni
• classe II



Elementi da determinare per 
valutare il Valore di

Macchiatico?

• 1° Valore degli assortimenti dato da:

VM= Vass.-Ktrasf.

Vass.= A1*P1+A2*P2+….+An*Pn



Stima degli assortimenti ritraibili

• Tavole alsometriche (boschi coetanei) (con 
assortimenti)



CLASSE II (Taglio ceduo a 25 anni) 2 3 4 5 6 7
ETA' M.P. M.T. M.I. D.M. D.M.I. N. N.I.

25 112.5 112.5 37.5 6 5 6000 3500
40 260 297.5 31.25 13 7 2500 600
60 440 508.75 57 20 17 1900 900
80 580 705.75 55 27 20 1000 300

100 700 880.75 55 34 27 700 150

8 9 10 11 12 13 14 15
ETA' SEGA I SEGA IICARTIERA LEGNA SEGA I D SEGA II DCARTIERA D LEGNA D

25 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
40 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
60 0% 33% 0% 67% 0% 0% 0% 100%
80 30% 20% 0% 50% 0% 0% 0% 100%

100 50% 20% 0% 40% 0% 0% 0% 100%

fustaia coetanea di faggio di origine agamica di 100 anni

MC



• Prezzi di macchiatico delle misure normali 
(caso della vendita a misura)

Elementi da determinare per 
valutare il Valore di Macchiatico

• 1° Valore degli assortimenti dato da:

VM= Vass.-Ktrasf.

Vass.= A1*P1+A2*P2+….+An*Pn

Link Prezzi



Valore di macchiatico per 
impresa boschiva

• Corrisponde al bilancio globale dell’impresa

excel  Þ

Vass.= VM + Ktrasf. ±T

PLV Costi



Relazione di stima si compone delle seguenti parti: 

• •Preambolo: dati incarico professionale
• •Aspetti tecnici e amministrativi: descrizione dell’area 

della stima 
• •Quantificazione della massa legnosa soggetta al taglio 
• •Descrizione operazioni di stima: criterio e procedimento 

di stima, descrizione dati utilizzati con specificazione della 
fonte 

• •Calcoli per la determinazione dei ricavi e dei costi 
• •Giudizio di stima: determinazione del Valore di 

Macchiatico 


