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LOTTI DI LEGNAME “IN PIEDI” POSTI IN VENDITA

AF/20/02P

AF/20/03P

denomi
nazione
lotto

Val Bogion - Serbatoio

Selva – strada de Mez

CC Sopramonte

CC Sopramonte

localizz
azione

A monte della strada che da malga Brigolina
porta al bacino idrico di Mezzavia

Tra l’abitato di Vaneze e malga Brigolina nella
Selva di Sopramonte

note
generali

Piante sradicate o stroncate dal temporale di
agosto 2017, Vaia 2018 e dalla nevicata del
11/11/2019. Attacco di bostrico in atto. Sparse
su una superficie pari a circa 4 ettari, a quote
comprese tra 1.000 e 1.060 m slm

Piante sradicate o stroncate dal temporale di
agosto 2017 e Vaia 2018. Attacco di bostrico
in atto. Sparse su una superficie pari a circa
6,5 ettari, a quote comprese tra 1.150 2 1.280
m slm

Descrizi
one
situazio
ne

Le piante possono essere concentrate/riunite
in nuclei di pochi individui, o in superfici più
ampie che comprendono numerosi esemplari.
Le piante possono essere inclinate, atterrate o
stroncate, secche in piedi e poste anche
sovrapposte le une alle altre

le piante possono essere concentrate/riunite
in nuclei di pochi individui, o in superfici più
ampie che comprendono numerosi esemplari.
Le piante possono essere inclinate, atterrate o
stroncate secche in piedi e poste anche
sovrapposte le une alle altre

1% faggio e latifoglie;

1% faggio e latifoglie;

specie
legnosa

viabilità

assorti
menti
stimati

10% abete bianco;

12% abete bianco;

87% abete rosso;

85% abete rosso;

2% larice;

2% larice;

l’area è servita da una camionabile in basso
(strada Brigolina-Mezzavia) sterrata e aperta
al pubblico transito e da una pista trattorabile
che attraversano l'area di intervento. Nelle
vicinanze, ampio piazzale di deposito con
strada di accesso asfaltata.

l’area è servita a monte da una trattorabile
(strada de Mez) e a valle da una camionabile
(strada Selva). L’area è poi attraversata da un
ampio sentiero percorribile eventualmente con
motocicli. Ampio piazzale di deposito in loc.
Prà della Fava con strada di accesso asfaltata

212 mc netti di legname (abete rosso da
imballaggio), già martellati.

500 mc netti di legname (abete rosso da
imballaggio),
stimati,
da
martellare
successivamente al tracciamento della linea di
esbosco
da
concordare
con
la
ditta
aggiudicatrice.

NB.: tutta la ramaglia, i cimali e il faggio
dovranno
essere
esboscati
per
motivi
fitosanitari e potranno essere ceduti alla ditta

NB.: tutta la ramaglia, i cimali e il faggio
dovranno
essere
esboscati
per
motivi

aggiudicatrice che avrà l’obbligo di asportarli
(il prezzo della biomassa si intende incluso nel
prezzo offerto per il legname tondo);

fitosanitari e potranno essere ceduti alla ditta
aggiudicatrice che avrà l’obbligo di asportarli
(il prezzo della biomassa si intende incluso nel
prezzo offerto per il legname tondo);

esbosco

Preferibilmente con trattore e verricello, ma
anche con “cingoletta” o skidder

Preferibilmente con teleferica (non su camion,
larghezza strada a monte 2,45 m nel punto più
stretto, vedi foto), trasporto a piazzale con
trattore.

tipologia
di
vendita

a misura

a misura

Euro 15,00

Euro 20,00

prezzo
base

CONDIZIONI DI VENDITA
misurazione

Sul letto di caduta o in catasta, a cura del Custode forestale, al netto della
corteccia (10% per abete bianco e rosso, 14% per il pino silvestre e 16% per il
larice), con tarizzo calcolato per ciascun pezzo.

requisiti

iscrizione alla C.C.I.A.A., nei settori del commercio e della lavorazione del
legname, e Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni
forestali

termine
lavori
di
esbosco

31/05/2021
conclusione
lotti subito disponibili. Applicazione di una penale di € 25,00 per ogni giorno di
taglio
ed
ritardo. Ammessa la proroga (da concordare con l'Azienda) solo in caso di neve
precoce.

deposito cauzionale

15% dell’importo di contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali

modalità di pagamento

acconto: 25 % del valore presunto del legname, alla firma del contratto. Il
mancato versamento dell’acconto comporterà la risoluzione del contratto a
favore dell’eventuale secondo migliore offerente
saldo: entro 15 giorni dall’invio del verbale di riconsegna del bosco
L’asporto del legname è comunque vincolato al pagamento dell’intero
valore del legname, o previa presentazione di deposito cauzionale per l’importo
scoperto tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con validità di
almeno 2 mesi oltre la scadenza del saldo

imposte

IVA nella misura di legge, applicata al prezzo di aggiudicazione

spese contrattuali

Euro 32,00 per ogni contratto stipulato, non soggetto a registrazione (con
marche da bollo a carico dell’acquirente)

informazioni

Azienda forestale (dott. Lubello)
Custode forestale Stefano Miori:

tel. 0461 889754
tel. 348 24 72 506

Il Direttore
dott. Maurizio Fraizingher
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

