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Analisi dei prezzi

ANALISI PREZZO DI MACCHIATICO
Per ogni m.c. di legno da opera all’imposto (piazzale di carico in bosco)
Analisi del prezzo di macchiatico tronchi di Faggio
(valori riferiti al metro cubo)
Tronchi di Faggio
€

VOCI ATTIVE
Prezzo mercantile

92,0

VOCI PASSIVE
a) Abbattimento, sramatura, taglio e allestimento.

9,00

b) Lavorazione e/o cippatura ramaglia.

8,90

c) Smacchio, scarico, trasporto fino a strada rotabile o al piazzale di carico, con trattore
forestale. Trattrice + operai coadiuvanti (3 unità) costo orario € 60,00 Viaggi n.8/ora x 1 ,0 m.c.
=8,0 m.c./ora (€60/80 = € 7,50/mc)

10,00

d) Spese varie (assicurazioni, assegni familiari, contributi):si calcolano sulle sole mercedi
operaie e cioè sulle voci a), b) e 1/3 di c) in misura del 50%.

8,20

e) Spese di direzione, sorveglianza e amministrazione: il 5% delle spese precedenti.

1,50

f) Spese per interessi e rischi sul capitale (interesse annuo del 3% sul prezzo mercantile) per
un periodo di anticipazione di 6 mesi.

1,30

g) Spese di perizia, contratto, consegna, collaudo, ecc. (il 10% della differenza del prezzo
mercantile e spese precedenti).

5,20

h) spese per imprevisti ed arrotondamento (l'1% del prezzo mercantile).

0,90

Totale Costi

45,00

Prezzo di macchiatico

47,00

Considerato che la superficie da utilizzare è un pianoro e l’accessibilità alla viabilità
camionabile e la distanza esigua dai letti di caduta all’imposto, impone l’obbligo di
considerare spese sostenibili per l’utilizzazione, lo smacchio e annessi è pari a 45,00
euro a metro cubo. Per i tronchi di Faggio in zone con popolamenti identici riescono
a spuntare prezzi, in piedi, di circa € 92,00. In definitiva il prezzo di macchiatico
stimato per il popolamento in questione ammonta a 47,00 €/mc.

ANALISI PREZZO DI MACCHIATICO
Per ogni q.le di legna da ardere all’imposto (piazzale di carico in bosco)
Analisi del prezzo di macchiatico legna da ardere di Faggio
(valori riferiti al quintale)
Legna da ardere
VOCI ATTIVE
Prezzo mercantile

€
7,80

VOCI PASSIVE
a) Abbattimento, sramatura, taglio e allestimento.

1,00

b) Lavorazione e/o cippatura ramaglia.

0,89

c) Smacchio, scarico, trasporto fino a strada rotabile o al piazzale di carico, con trattore
forestale. Trattrice + operai coadiuvanti (3 unità) costo orario € 60,00 Viaggi n.8/ora x 10 q.li
=80 q.li/ora (€60/80 = € 0,750/q.le)

1,20

d) Spese varie (assicurazioni, assegni familiari, contributi):si calcolano sulle sole mercedi
operaie e cioè sulle voci a), b) e 1/3 di c) in misura del 50%.

0,82

e) Spese di direzione, sorveglianza e amministrazione: il 5% delle spese precedenti.

0,15

f) Spese per interessi e rischi sul capitale (interesse annuo del 3% sul prezzo mercantile) per
un periodo di anticipazione di 6 mesi.

0,13

g) Spese di perizia, contratto, consegna, collaudo, ecc. (il 10% della differenza del prezzo
mercantile e spese precedenti).

0,52

h) spese per imprevisti ed arrotondamento (l'1% del prezzo mercantile).

0,09

Totale Costi

4,80

Prezzo di macchiatico

3,00

Considerato che la superficie da utilizzare è un pianoro e l’accessibilità alla viabilità
camionabile e la distanza esigua dai letti di caduta all’imposto, impone l’obbligo di
considerare spese sostenibili per l’utilizzazione, lo smacchio e annessi è pari a 4,80
euro a quintale. Per la legna da ardere di Faggio in zone con popolamenti identici
riescono a spuntare prezzi, in piedi, di circa € 7,80. In definitiva il prezzo di
macchiatico stimato per il popolamento in questione ammonta a 3,00 €/q.le.

