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Al momento attuale nella pratica russa 

di gestione forestale sono ancora 

chiaramente l'approccio agli aspetti teorici e 

metodologici della ricerca di modi di 

diventare una gestione forestale sostenibile 

articolato, nonostante la preoccupazione 

delle autorità federali e regionali per 

migliorare l'impatto della potenziale 

naturale del valore delle foreste nelle loro 

funzioni più importanti sulla crescita delle 

entrate foresta per il bilancio dello Stato [1, 

2]. La gestione forestale ha un senso, se 

l'evento come il piano d'azione è attuato 

nella gestione forestale pratica, vale a dire 

sono strettamente interdipendenti. Fu in 

questa occasione il prof. M.M. Orlov ha 

osservato che "la gestione delle foreste, 

senza morti foresta, la gestione delle foreste 

gestione delle foreste senza ciecamente" 

[3]. Di conseguenza, l'efficacia delle 

decisioni di gestione degli utilizzatori delle 

foreste dipende in larga misura l'affidabilità 

dei materiali così ation stand, standard di 

qualità e preventivo del rendimento di 

assortimenti bersaglio e l'eccellenza, sulla 

base di questi metodi di formazione di 

informazioni di qualità circa indirizzare le 

proprietà produttive di legno. 

Tali informazioni sono necessarie per i 

moderni metodi di conoscenza 

(modellistica) di risolvere problemi di 

ottimizzazione di piani di gestione 

assortimento negli oggetti della gestione 

forestale. I risultati delle dichiarazioni di 

problem scenario facendo base al valore 

bisogno di un manager per prendere 

soluzioni di controllo per l'attuazione del 

costo tronchi sostenibile delle foreste di 

stanzia in ogni oggetto di gestione forestale 

della regione. [4] 

Linee guida metodologiche per la 

valutazione delle caratteristiche quantitative 

e qualitative della tecnologia russa risorse 

disponibili forestali sono non solo 

l'incremento delle nuove conoscenze 

scientifiche nella gestione delle foreste, ma 

anche contribuiscono ad affrontare le 

importanti questioni economiche della 

gestione sostenibile delle foreste, che 

determina il tasso di esecuzione dei compiti 

urgenti di innovativo sviluppo socio-

economico delle regioni forestali. 

Affrontare una valutazione globale delle 

foreste, definire il loro valore 

multifunzionale può essere ottenuto 

attraverso una componente basata sulla 
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scienza dell'ordine di aggregazione di valori 

d'uso dei beni forestali attraverso la 

tassazione naturale materiale e il costo delle 

norme adeguate per la gestione efficace del 

processo di riproduzione delle risorse 

naturali. Sottolinea, senza la conoscenza di 

nuovi standard di gestione forestale e 

tecniche moderne per il loro uso efficace 

non può essere realizzato disposizioni 

concettuali del programma strategico di 

rilancio del complesso forestale nella nuova 

economia [5, 6]. 

Una delle funzioni più importanti della 

gestione forestale è attività progettuali 

necessarie per prepararsi per l'adozione di 

decisioni economiche dalla selezione dei 

più efficaci variante di tutte le possibili 

alternative in determinate condizioni di 

mercato siano oggetto soddisfatti. 

L'efficacia dell'attuazione delle decisioni di 

gestione sui progetti di gestione forestale 

dipende in gran parte la perfezione della 

valutazione supporto normativo-metodico 

delle caratteristiche qualitative e 

quantitative delle risorse tecnologiche del 

legno disponibili (articolo 68, articolo 1, 

punto 5) CF RF) [7]. Con un totale di 

sviluppo di linee guida metodologiche 

necessarie per valutare il valore potenziale 

delle risorse forestali, un'attenta analisi 

scientifica ha rivelato lacune significative 

nella conoscenza, come le tecnologie per la 

creazione di regole e modalità del loro 

applicazione pratica fiscali. Chiaramente è 

giunto il momento nel nuovo sistema socio-

economico per iniziare a chiarire il concetto 

di "gestione forestale", che non copre il cui 

contenuto è ora integrato nella funzione di 

gestione forestale. Secondo il prof. M.M. 

Orlov, acad. N.A. Moiseev, I.V. Voronin e 

altri scienziati e professionisti della 

gestione forestale naturale per chiamare 

l'economia foresta come "l'arte di confronto 

preciso degli obiettivi e raggiungerli". [3] A 

giudicare dal contenuto dei compiti, che il 

codice forestale della Federazione russa 

assegnato alla gestione, le sue funzioni sono 

per lo più limitate alla progettazione delle 

aree forestali, il lavoro del piano tecnico. 

Tuttavia, questo lavoro non può essere fatto 

correttamente senza prendere in 

considerazione le dinamiche di valutazione 

delle merci forestali a grappolo aree di 

sviluppo di aree forestali in programma per 

la gestione delle foreste e delle risorse 

riproduzione-duzione nella giustificazione 

economica dei progetti di gestione forestale. 

Inoltre, lo sviluppo di complesse attività 

socio-ambientali, organizzative, tecniche e 

di investimento condotti sulla base della 

metodologia di pianificazione indicativa 

sostentamento, promuovere lo sviluppo 

sostenibile nelle aree forestali nel tempo e 

nello spazio [4]. 

Considerato quanto sopra, per la 

pianificazione delle attività tecniche e 

fiscali complesse organizzato oggetti e la 

loro attuazione da parte della gestione 

forestale nella nuova economia è 

oggettivamente necessario aggiornare 

naturale materiale e gli standard di costo 

uscita legno grezzo (CULG) per un 

particolare sistema. 

Standard di valutazione tassazione 

metodologia di ricerca Totale mirati 

assortimenti in legno materie prime in gran 

parte prodotto corrisponde esistiti nel corso 

dell'ultimo secolo approccio alla 

realizzazione della "tassazione delle 

imprese." 

Lo scopo dello studio è stato quello di 

sviluppare una metodologia e le tecniche 

per la creazione di nuove conoscenze sulla 

normativa fiscale e il costo del target di 

produzione di tecnologia CULG legno 

disponibile materia prima per lo studio di 

assortimento razionale dei piani di gestione 

forestale per i siti in vista delle condizioni 

naturali di produzione e di mercato il loro 

business. La Figura 1 mostra il modello 

logico è una tecnica che risolve il problema 

della formazione di sistemi di regole fiscali 

per determinare le naturale materiale e 

costo indicatori assortimenti loro 

"commerciale" tecnologia valutazione 

disponibili materie prime raccolte sistema 

convenzionale di macchine mirati, seguita 

dal pezzo controtendenza fruste. 

L'ingresso per il calcolo delle principali 

caratteristiche di stand forestali determinate 
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nel processo di valutazione di piantagioni 

tassazione in zone boschive. Per 

implementare la funzione delle reti di 

norme fiscali formazione per determinare la 

resa e il valore dell'intervallo obiettivo per 

la loro "commerciale" valuta selezionata 

poligoni per condurre lavoro sul campo con 

una differenza significativa tra i parametri 

di basi fiscali foresta. Se i 7 impianti situati 

nella regione di Khanty-Mansi Autonomous 

Contea-Yugra Tyumen (Siberia 

occidentale), la composizione delle specie 

di stand presentati piantagioni di pini pulite 

bit III-V Heights Classe 1 commerciabilità 

dei dati raccolti su 5.650 frusta nei 15 

imprese forestali della Repubblica del 

Bashkortostan (Urali del Sud) stand sono 

caratterizzati da una bassa merce che il 90% 

è rappresentato da specie caducifoglie 

(4214 fruste, tra betulle - 2682). La 

tecnologia di raccolta lo stesso in entrambe 

le regioni. Creare nuovi standard di 

valutazione foresta e metodi basati su di 

essi, a differenza del commercio esistente e 

assortimento-di tabelle graduati consentire 

la valutazione in stand limitare tecnologiche 

disponibili scorte di ciascuno degli 

funzionamento del CULG e il valore che 

può essere utilizzato nella realizzazione 

regionale [5, 6 ]. 

Calcoli comparativi resa valutazione 

foresta e obiettivi di costo lettiera-timentov 

di materia prima legno sono date dall'autore 

in [7]. I risultati della valutazione 

comparativa costruita su vari approcci, nel 

primo caso reso forestali tabelle merci 

tassazione in cui a sortimentatsii on-

impianti in considerazione la percentuale 

prevista della produzione regionale ha 

bisogno certo di legno rotondo con una 

gamma completa di lunghezze STAG alberi 

sezionali, in modo che il grado di utilizzo 

delle zone commerciali dimensioni della 

carica può essere determinato. Nel secondo 

caso, la domanda di mercato determina la 

struttura di proprietà di consumo di 

materiali lignei che meglio soddisfano le 

esigenze degli acquirenti di impianti 

operativi commerciali per le esigenze del 

loro business. E 'la responsabilità 

dell'organizzatore dell'asta è quello di 

preparare la documentazione contenente le 

informazioni relative alla raccolta delle 

risorse forestali, ma la completezza e 

l'accuratezza delle informazioni in materia 

di tassazione sono incomplete. Pertanto, le 

informazioni sul tema della vendita non 

contengono le informazioni che devono 

essere fornite ai clienti (articolo 79, punto 

6, punto 1) CF RF) nella misura in cui è 

sufficiente a produrre la decisione per 

l'acquisto e la vendita di piante [8]. Ne 

consegue che l'utilizzo di tutte le tabelle 

esistenti nelle condizioni di mercato dei 

prodotti correttamente. Proposto dalla 

tecnica autori, impianto in figura 2, non può 

che portare alla potenziale struttura di 

assortimento riconoscimento messi in 

vendita in crescita, in termini di 

completezza delle informazioni sulle sue 

proprietà commerciali, ma anche di 

prevedere la valutazione delle tecnologie 

valore d'uso disponibili destinazioni di 

legname rotondo e tronchi connessi [9]. 

Così, la metodologia proposta per 

migliorare i fondamenti teorici della 

gestione forestale in termini di tassazione la 

creazione di standard per la determinazione 

del valore e naturali caratteristiche del 

target real-CULG contiene elementi 

innovativi. Essi costituiscono la base di 

maggiori e migliori informazioni sulla 

vendita gestione soggetto foresta fornito 

l'acquirente delle piantagioni operativa in 

termini di volume, sufficiente per lui per 

prendere decisioni scelte informate 

sull'acquisto di stand in asta [10]. 
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Figura 1. Logica creazione del modello normative fiscali di consumo e di costo bersagli di legno tondo in 

materie prime legnose 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Strutturazione scheda informazioni sulla Carta (IC) per raccogliere informazioni 

sulle materie prime di legno; selezione di gamme di osservazioni sul campo 

2. Metodi di valutazione della rappresentatività dei campioni raccolto informazioni 

3. Le ricerche di mercato della struttura del mercato della domanda di CULG 

4. Miglioramento della tipologia di materia prima legno per CULG 

5. Sviluppare programmi di opzioni di elaborazione condizionale di legno grezzo 

sul target CULG sequenza di priorità della produzione 

 6. Array raccogliere i dati di materia prima legno per i parametri: lo spessore del 

palco, razza, gruppo di qualità, le altezze di scarico. 

7. Il gruppo sub-campioni di legno grezzo sui parametri per la simulazione del 

circuito in controtendenza di steli con una valutazione della loro adeguatezza 

statistico 
8. Modellazione elaborazione condizionale di legno grezzo sulle scale CULG 

spessore t delle varianti di sistemi tecnologici in controtendenza 

9. Determinazione dei tassi di applicazione e il costo della tecnologia disponibile per 

CULG secondo diametro t, specie per specie, altezze di scarico e gruppi di qualità. 

10. Studio dei parametri delle distribuzioni di steli secondo diametro 

11. Verificare la presenza di modelli adeguati di norme fiscali CULG in base al 

diametro in un ambiente di produzione delle imprese 

12. Costruzione di modelli economici e matematici per ottimizzare la struttura 

assortimento per affrontare le sfide della gestione regionale delle foreste 

13. La formazione del sistema di norme fiscali di modelli di consumo e il costo dei 

campioni CULG di materia prima legno con un diametro medio - D considerando altezze 

di scarico, gruppi di qualità (commercio) per ciascuna delle specie arboree - r 

14. Sviluppo delle raccomandazioni assortimento copyright di strutture in aree 

forestali con lo sviluppo di misure per la loro attuazione 

15. Formazione del metodologia per determinare gli standard regionali mirati 

CULG in legno materie prime per uso nella pratica della gestione forestale 

16. Determinazione degli effetti economici dell'attuazione delle raccomandazioni 
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Figura 2. Modalità di determinazione dei costi standard e obiettivi di costo di legno tondo di materie 

prime di legno 

 

 

Il modello di informazioni di superficie forestale Sі 

1) l'inventario indici piantagioni (valutazione delle scorte oggetto) specie arboree forestali тr ,1 , 

altezza di scarico  , l'uscita del legno industriale – q, %,    сdiametro medio a petto di alberi – D, 

cm; nome indice legname tondo – i ; Q – l'ammontare dello stock del legname commerciale nella 

piantagione, m3;  Wr,μ = (Qr,μ• q r,μ)10-2 - manutenzione del legno industriale nella zona della foresta 

(ZF), m3. 

2) I potenziali opportunità del mercato per legno tondo domanda – Zr, i, , м3. 

3) kn – coefficiente di riduzione per il valore corrente di mercato di CULG per ogni specie di alberi e il 

particolare mercato regionale (il deflatore del 1982). 
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g r,μ = f (Dr,μ , qr,μ ) – 

la quota del legno 

industriale da 

materie prime 

scadenti, % (gruppo 

di qualità φ = 3); 

λ r,μ = 100 - g r,μ  

 – la quota di 

legname industriale 

da materie prime 
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volume totale di 

affari, %.(gruppo di 

qualità φ = 2). 

Il calcolo di valori standard mirata CULG in legno materie 
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Il calcolo del volume bersaglio normativo tecnologia CULG disponibile 

nelle materie prime di affari in vista della sua appartenenza a un 

particolare gruppo di rocce e altezze di scarico 
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Il calcolo del valore del valore normativo delle specie i nel target ZF CULG tenendo conto delle attività di 

materie prime forniture ad alcune specie di alberi per le altezze di scarico 


