
LA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
PREMESSO che: 

 con deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 09/04/2010, è stato approvato il bilancio di 
previsione 2010, il bilancio pluriennale 2010/2012 e la relazione previsionale e 
programmatica; 
 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 20 maggio 2010 si è provveduto ad 

approvare il piano esecutivo di gestione per l’anno 2010, individuando i responsabili della 
gestione dei capitoli di spesa; 

 
DATO ATTO che: 
 
 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha presentato il progetto concordato denominato 

“Bosco integrato” quale soggetto capofila unitamente alla Comunità Montana Valtellina di 
Morbegno; 
 il progetto, approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 12637 del 6 novembre 2008, ha 

l’obbiettivo di rilanciare la filiera bosco-legno-energia sul territorio provinciale; 
 al progetto hanno aderito, assumendo precisi impegni, i principali soggetti della filiera che 

operano nella provincia di Sondrio; 
 i Comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’Acqua, 

Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, Piateda, 
Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria hanno 
aderito al progetto concordato impegnandosi ad attuare il proprio piano di assestamento 
forestale attraverso la vendita del legname di cui dispongono; 
 le azioni previste nel progetto sono finanziate sulla base delle misure del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 ma anche attingendo ad altre risorse messe a disposizione dai 
soggetti pubblici che hanno aderito al progetto; 
 la Provincia di Sondrio, aderendo al progetto concordato, si è impegnata a destinare adeguate 

risorse per l’attuazione di una specifica misura di aiuto, “tecnico di fiducia della proprietà”, che 
prevede il rimborso agli Enti pubblici delle spese di consulenza e di assistenza tecnica per le 
attività relative alle utilizzazioni boschive; 
 in data 23 gennaio 2007 la Provincia di Sondrio e la Regione Lombardia hanno sottoscritto un 

atto integrativo dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (A.Q.S.T.) “Ambiente, Energia, 
Acqua e Rifiuti” che prevede di destinare la somma di 200.000,00 € alla filiera bosco-legno-
energia per la rivitalizzazione del comparto; 

 
Visto lo schema di Accordo di Programma tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, le 
restanti Comunità Montana della Provincia di Sondrio e la stessa Provincia inviato in data 
25/11/2009 dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio ed approvato dalla Comunità Montana 
Valtellina di Sondrio con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 165 del 02/12/2009; 
 
Dato atto che il sopra citato accordo di programma è stato sottoscritto in data 01/12/2009 tra la 
Provincia di Sondrio e le cinque Comunità Montane della provincia di Sondrio per la realizzazione 
delle iniziative contemplate nel suddetto A.Q.S.T. e nel progetto concordato “Bosco Integrato”; 
 
Dato atto che sulla base del suddetto accordo è stata assegnata alla Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio una somma di €. 56.016,98; 
 
 
 
 
 



Dato atto che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio in base all’art. 5 del suddetto accordo 
deve predisporre i criteri per l’individuazione delle aree oggetto di intervento e apposite linee guida 
per definire dettagliatamente i compiti che dovranno svolgere i tecnici forestali, di seguito indicati 
come “Tecnico di fiducia della proprietà”; 
 
Considerato che le risorse disponibili non consentono di finanziare l’iniziativa in tutti i Comuni del 
mandamento che hanno aderito al progetto concordato; 
 
Dato atto che in occasione degli incontri tenutisi fra le 5 comunità montane e la Provincia di 
Sondrio si è concordato di ripartire le risorse economiche per il “Tecnico di fiducia della proprietà” 
solamente fra i Comuni, scelti tra quelli con proprietà boschiva assestata, che hanno aderito al 
progetto concordato e risultano privi di tecnico forestale e con ripresa ancora disponibile; 
 
Vista la relazione tecnica (allegato “A”) redatta dal Servizio Foreste nella quale sono riportate le 
analisi che hanno portato all’individuazione dei sei comuni; 
 
Visto l’allegato B “Linee guida per l’attività del tecnico di fiducia”, che costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Considerato di ripartire i fondi assegnati dalla Provincia di Sondrio per il tecnico di fiducia della 
proprietà secondo parametri oggettivi e pertanto direttamente legati alla ripresa prontamente 
disponibile come adeguatamente specificato nell’allegato “A”; 
 
Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri: 
-parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Agricoltura; 
-parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare l’allegato “A” – Relazione tecnica per individuazione linee guida finalizzate 
all’attivazione dell’iniziativa “Tecnico di fiducia della proprietà”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di stabilire che l’iniziativa “Tecnico di fiducia della proprietà”, finanziata con le risorse 
economiche di cui all’accordo di programma indicato in premessa, dovrà essere attuata 
secondo i seguenti principi generali: 

 il tecnico forestale dovrà occuparsi esclusivamente di utilizzazioni boschive e la sua 
attività dovrà essere decisamente orientata al risultato, misurato sulla base del 
volume del legname immesso nella filiera bosco-legno-energia; 
 l’iniziativa riguarderà esclusivamente i boschi di proprietà assestata inseriti nei piani 

di assestamento, con priorità per i piani dotati di ripresa residua più elevata (volume 
di legname che il piano consente di tagliare negli anni a venire) e prontamente 
disponibile; 
 l’incarico al tecnico forestale dovrà essere affidato direttamente dal Comune, al fine 

di assicurare che si possa instaurare un rapporto di fiducia tra il proprietario del 
bosco ed il tecnico forestale; 



 la Comunità Montana dovrà svolgere una funzione di coordinamento e di controllo e 
rimborserà le spese sostenute dai Comuni sulla base dei risultati raggiunti, entro i 
limiti di cui al successivo punto 4); 

 
3) di approvare l’allegato B “Linee guida per l’attività del tecnico di fiducia”, che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
4) di ripartire, come segue, secondo i criteri indicati al precedente punto 1), le risorse 

economiche di cui all’accordo di programma menzionato in premessa, tra i sei Comuni che 
dispongono della ripresa maggiore e prontamente disponibile: 

 
Comune ripresa 

residua (mc) 
Ripresa 

prontamente 
disponibile (mc) 

Ripresa massima 
utilizzabile (mc) 

Importo assegnato 
(€) 

Berbenno di 
Valtellina 

7.783 3.000 1.500 7.500,00 

Caiolo 17.865 4.000 2.000 10.000,00 
Colorina 6.341 4.000 2.000 10.000,00 
Lanzada 13.840 2.500 1.250 6.250,00 
Montagna in 
Valtellina 

18.292 5.000 2.450 12.266,98 

Ponte in Valtellina 9.090 4.000 2.000 10.000,00 
 73.211 22.500 11.200 56.016,98 
 
 

5) di stabilire che le spese sostenute dai comuni, relative al compenso per il “Tecnico di fiducia 
della proprietà” per le sole attività individuate nelle linee guida di cui al punto 2), potranno 
essere rimborsate sulla base dei risultati raggiunti, entro i limiti indicati nel seguente 
prospetto e comunque per un importo massimo pari a 5€ per mc lordo tariffario utilizzato: 

 
 
 
 

 condizione per 
beneficiare 

quota spettante 
(rimborso spese) € 

importo massimo 
unitario (quote 

A+B+C) 

importo massimo 
rimborsabile 

A Ricognizione e 
consulenza generale 

20% dell’importo 
assegnato 

B Redazione del progetto 
di taglio 

1,50 € per mc di 
legname martellato 

C 
Ultimazione dei lavori 
e vendita del legname 
avvenuta 

2,50 € per mc di 
legname esboscato e 
venduto (massa 
indicata in progetto) 

5 € per ogni metro 
cubo lordo tariffario 
di legname 
esboscato e venduto 
(massa indicata in 
progetto)  

Quello previsto per 
ogni comune 

 
 

6) di stabilire che il Comune a seguito dell’adesione formale all’iniziativa potrà ottenere un 
anticipo pari al’80% dell’importo assegnato; 

 
7) di stabilire che nell’ambito dell’iniziativa in oggetto potranno essere rimborsate ai Comuni 

solamente le spese rendicontate entro il 31 ottobre 2011; 
 



8) di dare atto che con deliberazione di giunta esecutiva n. 165 del 02/12/2009 si è provveduto 
all’imputazione della somma pari ad €. 56.016,98 al titolo 1, funzione 6, servizio 1, 
intervento 5, capitolo 1246 del bilancio RP2010; 

 
9) di demandare al Responsabile dell’Area Agricoltura l’adozione di ogni atto utile e 

necessario all’attuazione di quanto sopra. 
 
Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



 
 

ALLEGATO “A” 
 

 
RELAZIONE TECNICA PER INDIVIDUAZIONE LINEE GUIDA 

FINALIZZATE ALL’ATTIVAZIONE DELL’INIZIATIVA 
“TECNICO DI FIDUCIA DELLA PROPRIETA’” 

 
 

Premesso che: 
 la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha presentato, a valere sul P.S.R. 2007/2013, il 

progetto concordato denominato “Bosco integrato” quale soggetto capofila unitamente alla 
Comunità Montana Valtellina di Morbegno; 
 il progetto, approvato dalla Regione Lombardia con decreto n. 12637 del 6 novembre 2008, 

ha l’obbiettivo di rilanciare la filiera bosco-legno-energia sul territorio provinciale; 
 al progetto hanno aderito, assumendo precisi impegni, i principali soggetti della filiera che 

operano nella provincia di Sondrio; 
 i Comuni di Albosaggia, Berbenno di Valtellina, Caiolo, Caspoggio, Castello dell’Acqua, 

Castione, Cedrasco, Colorina, Faedo Valtellino, Fusine, Lanzada, Montagna in Valtellina, 
Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria 
hanno aderito al progetto concordato impegnandosi ad attuare il proprio piano di 
assestamento forestale attraverso la vendita del legname di cui dispongono; 
 le azioni previste nel progetto sono finanziate sulla base delle misure del Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 ma anche attingendo ad altre risorse messe a disposizione dai 
soggetti pubblici che hanno aderito al progetto; 
 la Provincia di Sondrio, aderendo al progetto concordato, si è impegnata a destinare adeguate 

risorse per l’attuazione di una specifica misura di aiuto, “tecnico di fiducia della proprietà”, 
che prevede il rimborso agli Enti pubblici delle spese di consulenza e di assistenza tecnica 
per le attività relative alle utilizzazioni boschive; 
 in data 23 gennaio 2007 la Provincia di Sondrio e la Regione Lombardia hanno sottoscritto 

un atto integrativo dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (A.Q.S.T.) “Ambiente, 
Energia, Acqua e Rifiuti” che prevede di destinare la somma di 200.000,00 € alla filiera 
bosco-legno-energia per la rivitalizzazione del comparto; 

 
Verificato che è stato approvato, dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio con 
deliberazione di Giunta Esecutiva n. 165 del 02/12/2009, lo schema di Accordo di Programma 
tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, le restanti Comunità Montana della Provincia di 
Sondrio e la stessa Provincia inviato in data 25/11/2009 dall’Amministrazione Provinciale di 
Sondrio; 
 
Dato atto che il sopra citato accordo di programma è stato sottoscritto in data 01/12/2009 tra la 
Provincia di Sondrio e le cinque Comunità Montane della provincia di Sondrio per la 
realizzazione delle iniziative contemplate nel suddetto A.Q.S.T. e nel progetto concordato 
“Bosco Integrato”; 
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ALLEGATO “A” 
 
Verificato che in base al suddetto accordo è stata assegnata alla Comunità Montana Valtellina di 
Sondrio una somma di €. 56.016,98; 
 
Considerato che per raggiungere gli obbiettivi previsti dal progetto concordato attraverso la 
figura del “Tecnico di fiducia della proprietà” è necessario prevedere un rapporto di 
collaborazione sufficientemente ampio e duraturo, che comporta un onere finanziario consistente 
per i comuni; 
 
Considerato che le risorse disponibili assegnate dalla Provincia di Sondiro alle 5 Comunità 
Montane non consentono di finanziare l’iniziativa in tutti i Comuni del mandamento che hanno 
aderito al progetto concordato; 
 
Considerato che le Comunità Montane in base all’art. 5 del suddetto accordo devono predisporre 
i criteri per l’individuazione delle aree oggetto di intervento e apposite linee guida per definire 
dettagliatamente i compiti che dovranno svolgere i tecnici forestali, di seguito indicati come 
“Tecnico di fiducia della proprietà”; 
 
Preso atto che al fine di definire linee guida comuni fra le 5 Comunità Montane sono stati 
organizzati due specifici incontri rispettivamente in data 23.02.2010 e 13.05.2010; 
 
Dato atto che nei sopracitati incontri si è stabilito che ogni Comunità Montana provveda 
all’approvazione dei propri criteri (linee guida) attenendosi però alle seguenti indicazioni 
comuni: 
 

1. l’individuazione delle aree oggetto d’intervento per le quali ripartire la propria 
quota di finanziamento tenendo conto che dovrà essere assegnata per:  

• comuni/proprietari che hanno aderito al progetto concordato e non risultano 
dotati di tecnico forestale, 

• proprietà assestate (PAF e/o PIF), 
• proprietà con ripresa ancora disponibile. 

2. Coordinare e codificare l’attività richiesta ai tecnici di fiducia della proprietà 
stabilendo che: 

• Il tecnico (forestale/agronomo) dovrà essere preferibilmente individuato dalla 
proprietà, 

• Le comunità montane si rapporteranno con i singoli comuni/proprietari con 
appositi protocolli d’intesa nei quali dovranno essere specificati gli obiettivi e 
le attività che il tecnico dovrà garantire, 

• Per il tecnico di fiducia verrà riconosciuto un contributo massimo di 5€/mc 
lordo martellato e tagliato; 

• Le comunità montane liquideranno un anticipo dell’80% ai soggetti 
beneficiari mentre il saldo sarà erogato a rendicontazione. 

2 
 



 
 

ALLEGATO “A” 
 
Considerato che il riparto dei fondi assegnati dalla Provincia di Sondrio per il tecnico di fiducia 
della proprietà dovrà essere effettuato in base a parametri oggettivi e pertanto direttamente legati 
alla ripresa prontamente disponibile. 
 
Preso atto dell’esperienza pluriennale in ambito forestale propria dai tecnici del servizio foreste 
della Comunità Montana di Sondrio; 
 
Dato atto che i tecnici del servizio foreste della Comunità Montana Valtellina di Sondrio hanno: 

• Analizzato i dati in proprio possesso relativamente alle utilizzazioni effettuate negli 
ultimi ---- anni e in corso o già programmate, 

• esaminato i dati contenuti nel PIF in fase di adozione/approvazione, 
• esaminato i dati contenuti nei PAF vigenti, 
• sentito i tecnici forestali operanti sul proprio mandamento, 
• effettuato sopralluoghi; 

che ha portato ai seguenti risultati: 
 

comuni stato prog. 
concordato

ripresa totale* 
(mc) 

ripresa utilizzata 
(mc) 

ripresa residua 
(mc) 

Albosaggia vigente SI 10.015 5.345 4.670 
Berbenno di Valtellina scaduto SI 14.240 6.457 7.783 
Caiolo vigente SI 20.500 2.635 17.865 
Caspoggio revisione SI 2.700** ---- 2.700 
Castello dell’Acqua revisione SI 4.000** ---- 4.000 
Castione vigente NO 15.987 ---- 15.987 
Cedrasco vigente SI 8766 3.272 5.494 
Chiesa in Valmalenco vigente NO 29.000 632 28.368 
Chiuro  revisione NO ---- 1.234 ---- 
Colorina revisione SI 8.132** 1.791 6.341 
Faedo Valtellino scaduto SI ---- ---- ---- 
Fusine vigente SI 10.450 ---- 10.450 
Lanzada vigente SI 15.369 1.529 13.840 
Montagna/Poggiridenti vigente SI 20.280 1.988 18.292 
Piateda revisione SI 4.230** 870 3.360 
Ponte in Valt. vigente SI 12.100 3.010 9.090 
Postalesio vigente SI 7.100 1.600 5.500 
Sondrio revisione SI 750** ---- 750 
Spriana scaduto SI 525 ---- 525 
Torre S. Maria vigente SI 6.212 2.748 3.464 
Tresivio scaduto NO 4.300 ---- 4.300 
*comprende anche il Parco delle Orobie 
Valtellinesi 

 
  

 

**per i piani in revisione la ripresa è quella 
precedente 

 
  

 

  TOTALI 194.656 33.111 162.779 
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ALLEGATO “A” 
 
 
Appurato che fra i Comuni con maggiore ripresa residua sono stati considerati solo quelli con 
ripresa maggiore e prontamente disponibile ed utilizzabile nel breve periodo (indicati in 
colorazione rosso). 
 
Ritenuto opportuno dagli uffici di: 

 non considerare, almeno per il momento, il Comune di Fusine che pur avendo riprese 
considerevoli presenta delle problematiche di esbosco tali da non consentire prontamente 
disponibile la ripresa; 
 considerare il Comune di Colorina anche se il PAF è scaduto ma la revisione è stata 

ultimata e si è in praticamente concluso, presenta una ripresa superiore a quella indicata 
nella precedente pianificazione; 
 

Dato atto che gli uffici hanno pertanto effettuato un’indagine specifica relativamente ai Comuni 
di: Berbenno di Valtellina, Caiolo, Colorina, Lanzada, Montagna in Valtellina e Ponte in 
Valtellina in funzione delle aree maggiormente suscettibili a utilizzazioni boschive da cui sono 
emersi i seguenti risultati: 
 

comuni note x tecnico di fiducia ripresa residua 
mc 

ripresa 
prontamente 

disponibile mc 

Berbenno di Valt. 
Prontamente utilizzabili circa 3000 mc sulle particelle 17-
18-19 appena realizzata la strada già finanziata  7.783 3.000 

Caiolo 

Piano di recente revisione, collaudato con molta ripresa 
utilizzabile, alcuni problemi di viabilità ma qualche 
progetto si potrebbe sicuramente attuare (c'è già un 
progetto sulla part. 8) altre particelle utilizzabili da 
subito la 2 e la 4 per totali 4000 mc 17.865 4.000 

Colorina 

Il piano è in fase di revisione ma si può dirsi concluso--si 
conoscono giù i dati di ripresa e sono buoni---utilizzabili 
da subito le particelle 5-6-11-12-35-37 con almeno 4000 
mc 6.341 4.000 

Lanzada 

Il piano è di recente revisione. Ci sono diverse particelle 
utilizzabili, in particolare la 8-9 con progetto già pronto 
(taglio non eseguito) e aseguire la 3-4 con almeno 2500 
mc  13.840 2.500 

Montagna in Valt. 

Piano di recente revisione, collaudato con molta ripresa 
utilizzabile e buona viabilità - da subito utilizzabili le 
particelle 2-15-16-29 con circa 5000 mc disponibili 18.292 5.000 

Ponte in Valt. 

Il PAF è di recente revisione, ci sono particelle con 
discrete previsioni, in particolare sulla 81-92-93-94 sono 
disponibili circa 4000 mc (anche se il legname non è di 
qualità)  9.090 4.000 

    
 TOTALI mc 73.211 22.500 
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ALLEGATO “A” 
 
 
Dato atto che l’importo assegnato dalla Provincia di Sondrio alla  Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio sarà ripartito in funzione dei mc effettivamente utilizzati per un importo massimo di 5 
€ per mc lordo martellato e utilizzato. 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI E’ RITIENE DI: 
 

1)  ripartire le risorse economiche per il “Tecnico di fiducia della proprietà” solamente fra 6 
Comuni, scelti tra quelli con proprietà boschiva che hanno aderito al progetto concordato 
come specificato in premessa; 
 

2) di stabilire che l’iniziativa “Tecnico di fiducia della proprietà”, finanziata con le risorse 
economiche di cui all’accordo di programma indicato in premessa, èstata attuata secondo 
i seguenti principi generali: 

 il tecnico forestale dovrà occuparsi esclusivamente di utilizzazioni boschive e la 
sua attività dovrà essere decisamente orientata al risultato, misurato sulla base del 
volume del legname immesso nella filiera bosco-legno-energia; 
 l’iniziativa riguarderà esclusivamente i boschi di proprietà assestata inseriti nei 

piani di assestamento, con priorità per i piani dotati di ripresa residua più elevata 
(volume di legname che il piano consente di tagliare negli anni a venire) e 
prontamente disponibile; 
 l’incarico al tecnico forestale dovrà essere affidato direttamente dal Comune, al 

fine di assicurare che si possa instaurare un rapporto di fiducia tra il proprietario 
del bosco ed il tecnico forestale; 
 la Comunità Montana dovrà svolgere una funzione di coordinamento e di 

controllo e rimborserà le spese sostenute dai Comuni sulla base dei risultati 
raggiunti, entro i limiti di cui al successivo punto 4); 

 
3) di approvare l’allegato B “Linee guida per l’attività del tecnico di fiducia”; 

 
4) di non considerare, almeno per il momento, il Comune di Fusine che pur avendo riprese 

considerevoli presenta delle problematiche di esbosco tali da non consentire prontamente 
disponibile la ripresa; 

 
5) di considerare il Comune di Colorina anche se il PAF è scaduto in quanto la revisione è 

stata ultimata e si è in praticamente concluso, presenta una ripresa superiore a quella 
indicata nella precedente pianificazione; 
 

6) di ripartire, come segue, secondo i criteri indicati al precedente punto 1), le risorse 
economiche di cui all’accordo di programma menzionato in premessa, tra i sei Comuni 
che dispongono della ripresa maggiore e prontamente disponibile: 

 
Comune ripresa Ripresa Ripresa massima Importo assegnato 
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ALLEGATO “A” 
 

residua (mc) prontamente 
disponibile (mc) 

utilizzabile (mc) (€) 

Berbenno di 
Valtellina 

7.783 3.000 1.500 7.500,00 

Caiolo 17.865 4.000 2.000 10.000,00 
Colorina 6.341 4.000 2.000 10.000,00 
Lanzada 13.840 2.500 1.250 6.250,00 
Montagna in 
Valtellina 

18.292 5.000 2.450 12.266,98 

Ponte in Valtellina 9.090 4.000 2.000 10.000,00 
 73.211 22.500 11.200 56.016,98 
 

7) di stabilire che le spese sostenute dai comuni, relative al compenso per il “Tecnico di 
fiducia della proprietà” per le sole attività individuate nelle linee guida di cui al punto 2), 
potranno essere rimborsate sulla base dei risultati raggiunti, entro i limiti indicati nel 
seguente prospetto e comunque per un importo massimo pari a 5€ per mc lordo tariffario 
martellato utilizzato: 

 
 condizione per 

beneficiare 
quota spettante 

(rimborso spese) € 

importo massimo 
unitario (quote 

A+B+C) 

importo massimo 
rimborsabile 

A Ricognizione e 
consulenza generale 

20% dell’importo 
assegnato 

B Redazione del progetto 
di taglio 

1,50 € per mc di 
legname martellato 

C 
Ultimazione dei lavori 
e vendita del legname 
avvenuta 

2,50 € per mc di 
legname esboscato e 
venduto (massa 
indicata in progetto) 

5 € per ogni metro 
cubo lordo tariffario 
di legname 
esboscato e venduto 
(massa indicata in 
progetto)  

Quello previsto per 
ogni comune 

 
8) di stabilire che nell’ambito dell’iniziativa in oggetto potranno essere rimborsate ai 

Comuni solamente le spese rendicontate entro il 31 ottobre 2011. 
 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO  RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA 
  (for. Claudio Del Dosso)      (dott. Agr. Cinzia Leusciatti) 
_________________________________  _________________________________ 
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Allegato B alla deliberazione n. _______ del _____________________ 
 
 
 
 
 

LINEE GUIDA PER L’ATTIVITA’ DEL TECNICO DI FIDUCIA 
 
 

 
Il progetto concordato sulla filiera bosco-legno-energia individua nel tecnico forestale la figura 
chiave per il rilancio della filiera. Tale figura può stimolare il proprietario boschivo ed 
accompagnarlo nelle scelte necessarie per conseguire una corretta gestione del bosco e un 
risultato economico soddisfacente. 
Da una collaborazione proficua tra proprietario e tecnico può derivare un notevole impulso alle 
utilizzazioni boschive. 
La prestazione del tecnico forestale è a tutti gli effetti una voce di costo per la produzione del 
legname. 
Non di meno il prezzo di macchiatico può essere influenzato dalle scelte operate dal forestale 
stesso in fase di progettazione dell’utilizzazione boschiva. 
La consulenza del tecnico, nell’ambito del progetto concordato, deve avere per quanto possibile 
un taglio operativo e deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso. 
Perciò la Comunità Montana rimborserà le spese sostenute dai Comuni, per il compenso 
destinato al “tecnico di fiducia”, entro limiti determinati sulla base dei risultati raggiunti. 
I risultati saranno misurati sulla base del volume cormometrico lordo del legname immesso 
nella filiera, secondo i dati desunti dai progetti di taglio. 
L’incarico che il tecnico andrà a svolgere si suddivide in una fase di ricognizione, tesa ad 
individuare gli interventi da attuare, ed in una fase realizzativa nella quale dovrà essere garantita 
assistenza e consulenza tecnica per le seguenti attività: 
 valutazione del valore di macchiatico; 
 redazione del progetto preliminare ai fini della vendita del lotto; 
 martellata e redazione del progetto di taglio; 
 definizione delle procedure d’appalto e di vendita più appropriate; 
 direzione dei lavori; 
 misurazione e classificazione del legname; 
 verifica finale e stima danni martellata, vendita e direzione lavori. 

 
E’ necessario sottolineare che il “tecnico di fiducia” oltre che occuparsi dei rilievi in bosco e 
della redazione degli elaborati tecnici, dovrà svolgere un’attività di supporto e di consulenza 
generale, collaborando con gli uffici comunali e gli amministratori per le decisioni e la stesura 
degli atti amministrativi legati alle utilizzazioni boschive e alla vendita del legname (bandi di 
gara, richieste di autorizzazione, denunce di taglio, contatti con le imprese boschive e con le 
segherie ecc.). 
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