
Verbale del Consiglio di Amministrazione

N.  02                                                                               Addì 23/01/2018 

L'anno DUEMILADICIOTTO il  giorno 23  del  mese di  gennaio  alle  ore  21,00 si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, nella sede in Via Bersaglieri n.1 in Gualdo
Tadino.
Assume la Presidenza la Dottoressa Nadia Monacelli che invita a svolgere le funzioni di Segretario, il Signor 
Mauro Guerrieri che accetta.  
Il Presidente dopo aver constatato: 
- la presenza dei seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e più precisamente:
Monacelli Nadia  - Presidente
Diso Dino - Consigliere
Guerrieri Mauro – Consigliere 
Anastasi Nazzareno – Consigliere
Anderlini Valerio – Assente 
- che gli intervenuti hanno preso esauriente visione degli argomenti posti all’ordine del giorno, 
dichiara l’odierna riunione validamente costituita, per la presenza della maggioranza dei componenti, per di -
scutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INTERVENTO DI DIRADAMENTO DELLE PINETE DI PINO 
NERO- PINETA DEL SOLDATO E PINETA DI SASCUPO. 

PREMESSO E CONSIDERATO 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
titolarita’ 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 necessi-
tà di un intervento di diradamento su varie porzioni di pinete per evitare ulteriori danni fitopatologi-
ci 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 dira-
damento in loc. PINETA DEL SOLDATO e PINETA DI SASCUPO del Comune di Gualdo Ta-
dino;

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.
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Nella Pineta di Sascupo che ha,  in alcune zone, raggiunto la maturità fisico vegetativa e si presen-
ta 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 in-
tervento 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.

E’ intenzione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese predisporre per l’intervento di dirada-
mento delle pinete di pino nero di cui sopra una Manifestazione d’interesse.

Tutto ciò premesso e considerato e visto altresì lo Statuto dell’Ente, il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dei presenti:

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di approvare l’Avviso pubblico per la Manifestazione d’interese per l’intervento di dirada-
mento delle pinete di pino nero di cui in oggetto;

2. Di dare atto che non sono previsti oneri per la Comunanza Agraria Appennino Gualdese; 
3. Di pubblicare il presente atto sul sito ufficiale della Comunanza Agraria;

Il Consiglio di Amministrazione con ulteriore e separata votazione unanime resa in modo palese dichiara il 
presente atto immediatamente eseguibile. 

                                                                                                  PROT.n.  __________   del_______________

    

                                                                                                        
Il PRESIDENTE 
Monacelli Nadia

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Mauro Guerrieri
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