
                 

COMUNANZA AGRARIA APPENNINO GUALDESE 

COMUNE DI GUALDO TADINO -PROVINCIA DI PERUGIA

MANIFESTAZIONE di INTERESSE 
Diradamento Pinete pino nero

Premesso  che  la  Comunanza  Agraria  Appennino  Gualdese  è  il  soggetto  titolare  e  gestore  di
circa 2.150 ettari di terreni della montagna di Gualdo Tadino come da sentenza del Commissario
Usi civici per la Toscana, Umbria e Lazio n.9 del del 7 marzo 2016.
 
Accertato che nell’attuale Piano di Gestione Forestale del Comune di Gualdo Tadino risultano in
titolarità’ e gestione a questa Comunanza circa Ha: 430,00 di superficie boscata costituita da pinete
di  Pino  Nero  e  che,  nello  stesso  Piano  di  Gestione  Forestale, viene  più  volte  richiamata  la
necessità  di  un intervento di diradamento su varie  porzioni  di  pinete  per evitare  ulteriori  danni
fitopatologici già esistenti, i quali potrebbero propagarsi alle altre pinete sane procurando gravi ed
irreversibili danni all’intero ecosistema esistente in loco;

E’ intendimento di questa Comunanza Agraria procedere all’intervento di  taglio di diradamento di
alcune superfici malate e di quelle arrivate alla maturità dello stato fisico vegetativo, e che, per la
loro densità e conformità, possono in breve tempo seccarsi con relativi moria e schianti;

Di concerto con le competenti  autorità  sono state  individuate,  in via  sperimentale,  due zone di
diradamento in loc. PINETA DEL SOLDATO e PINETA DI SASCUPO del Comune di Gualdo
Tadino;

Nella  Pineta del Soldato, ormai quasi completamente malata ed in forte degrado con schianti di
pini giacenti sul letto di caduta, vengono individuate le seguenti aree di intervento distinte per foglio
e particelle:
FG. 67 Part. 20,23,24/p,151/,224/p,225; FG. 68 Part. 14,16; per una superficie complessiva di
Ha: 58,00 circa.

Nella  Pineta  di  Sascupo che  ha,   in  alcune  zone,  raggiunto  la  maturità  fisico  vegetativa  e  si
presenta con una densità di impianto troppo densa con  le chiome ed i rami che già da tempo si
incrociano tra di loro provocando situazioni di diffusa seccaggine, vengono individuate le seguenti
aree di intervento distinte per foglio e particelle:
Fg 82 Part. 48/p; FG.83 Part.2/p,88/p,89/p,90; Fg 94 Part. 102/p,140/p; FG. 95 Part.6/p; per
una superficie complessiva di Ha: 82,00 circa.

Il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese  predispone per 
l’intervento di diradamento delle pinete di pino nero di cui sopra una Manifestazione d’interesse.
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- La Manifestazione d’interesse è obbligatoria per poter partecipare alla successiva procedura 
pubblica.

- Gli interessati potranno far pervenire entro il 15/02/2018 tramite P.E.C. (posta elettronica 
certificata) all’indirizzo e- mail: comunanzaappenninogualdese@legalmail.it

Tutte le domande dovranno contenere:

I dati anagrafici del richiedente o dei richiedenti, eventuale denominazione  dell’Associazione o 
Azienda Agricola che lo stesso eventualmente rappresenta, Codice Fiscale, domicilio, recapito 
telefonico e ove possibile contatto e-mail. 

Fin da ora si precisano i termini e le condizioni per partecipare al  Bando Pubblico:

1- Per l’aggiudicazione dell’intervento, avranno priorità assoluta in ordine di preferenza:

a) Impresa boschiva ubicata nel Comune di Gualdo Tadino e che abbia al suo interno almeno un
responsabile iscritto alla lista Utenti Monte della Comunanza Agraria;

b) Impresa boschiva anche di fuori comune che abbia al suo interno almeno un responsabile 
iscritto alla lista Utenti Monte della Comunanza Agraria;

c) Impresa boschiva del Comune di Gualdo Tadino che non abbia alcun responsabile iscritto 
alla lista utenti monte della Comunanza Agraria;

d) Impresa boschiva anche di fuori del Comune di Gualdo Tadino che non abbia alcun 
responsabile iscritto alla lista utenti monte della Comunanza Agraria;

e) La esecuzione degli interventi di diradamento potranno essere eseguiti solamente da imprese
boschive idonee ed abilitate e che non abbiano in corso procedimenti penali attivi.

f) Le  imprese  boschive  interessate  dovranno  consegnare  una  rendicontazione  attinente  gli
interventi sopra previsti, dei lavori svolti nelle ultime due stagioni silvane, e dovranno essere
regolarmente iscritte nell’Elenco Regionale delle ditte boschive ed appartenere alla fascia A.

g) Per  eseguire  gli  interventi  di  diradamento  sulle  superficie  sopra  citate  dovranno  essere
presentati  dei piani di taglio e dei rilievi  fitopatologici e fitosociologici in rifermento alla
L.R.  28/2001  e  relativo  R.  Reg.  di  attuazione  N°7/2002,  a  totale  carico  delle  imprese
boschive interessate.

h) Spetterà alla Ditta aggiudicataria, a proprie spese, acquisire prima dell’inizio dei lavori, tutte
le  autorizzazioni  dovute  per  legge  e  rilasciate  dagli  Enti  preposti,  sia  per  il  taglio  di
diradamento con le modalità di intervento, che per l’esbosco, il trasporto e la viabilità da
sfruttare, al fine di allontanare dal posto tutto il materiale legnoso e di risulta ricavato dal
diradamento eseguito.

i) Spetteranno altresì alla Ditta aggiudicataria le spese relative alla registrazione del contratto
da redigersi con questa Comunanza per l’assegnazione dei lavori.

2

mailto:comunanzaappenninogualdese@legalmail.it


j) Nessun onere o rimborso è dovuto da questa Comunanza per qualsiasi opera o autorizzazione
riguardante l’intervento di diradamento, ne’ la Ditta aggiudicataria ne potrà’ fare richiesta.

k) Tutti i lavori inerenti l’intervento di diradamento dovranno essere ultimati entro  due anni
dalla data della stipula del contratto.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria soprassedere al bando 
pubblico qualora NON vi fosse  alcuna manifestazione di interesse o se ve ne fosse UNA 
soltanto.

Il contratto che verrà stipulato avrà durata tassativa massima di 2 (DUE) anni e non potrà essere 
tacitamente rinnovato, ma andrà riproposto con nuovo Bando Pubblico.

GUALDO TADINO 26 GENNAIO 2018                        IL PRESIDENTE

             Dott.ssa Nadia MONACELLI
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