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PEROSA ARGENTINA  
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Lotto 1-Bo la Vacca II-  
 
 

Comune Massello 

Tipologia di bosco Fustaia di faggio e abete bianco 

Tipologia di taglio Taglio di maturità del faggio e dell’abete 
bianco 

Superficie 2,6 ha 

Quantità di legname stimata 294 mc di faggio e 80 mc di abete bianco  

Modalità di contrassegnatura  Specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50%  del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese primo 
anno oltre a penalità di 150 € il secondo 
anno) 
 

Prezzo a base d’asta: € 9.549,00 

Localizzazione cartografica: 

PEFC /18-22-03 
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Lotto 2-Saretto-  

Comune Villar Perosa 

Tipologia di bosco Fustaia  

Tipologia di taglio Fustaia mista di conifere e latifoglio 

Superficie 1,72ha 

Quantità di legname stimata 185 mc di misto in piedi e   circa 60 mc di 
legname in catasta  in località San Giugliardo 

Modalità di contrassegnatura Specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 100%  del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto  

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese primo 
anno oltre a penalità di 150 € il secondo 
anno) 

 

Prezzo a base d’asta:3.047,00 €  

Localizzazione cartografica: 
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Lotto 3-Bruisset II-  

Comune Bobbio Pellice 

Tipologia di bosco Fustaia di larice  

Tipologia di taglio Taglio a scelta colturale 

Superficie 4,6 ha 

Quantità di legname stimata 243 mc di larice 

Modalità di contrassegnatura  Specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50%  del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese per i 
primi 12 mesi e 50€/mese per la seconda 
proroga) 

Prezzo a base d’asta:9.401,00 €  

Localizzazione cartografica: 
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Lotto 4-Rio Saludi par.17 -  

 

 

Comune Salza di Pinerolo 

Tipologia di bosco Fustaia di abete bianco 

Tipologia di taglio Taglio a scelta 

Superficie 2,0 ha 

Quantità di legname stimata Circa 265 mc. di abete bianco e 5,7 di faggio 

Modalità di contrassegnatura  Specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50%  del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese primo 
anno oltre a penalità di 150 € il secondo 
anno) 

Prezzo a base d’asta:10.474,00 €  

 

Localizzazione cartografica: 

 

PEFC /18-22-03 
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Lotto 5-Cassule’ 

Comune Rorà 

Tipologia di bosco Faggio e larice 

Tipologia di taglio Taglio di avviamento a fustaia 

Superficie 4,71 ha 

Quantità di legname stimata 461 mc di faggio  e 43 mc di larice  

Modalità di contrassegnatura  Anello di vernice sulle matricine da rilasciare 
e specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante (larici o matricine con diametro 
sup. 28 cm) da prelevare  

Modalità di pagamento pagamento del 50%  del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese per i 
primi 12 mesi e 50€/mese per la seconda 
proroga) 

 

Prezzo a base d’asta:10.573,00 €  
Localizzazione cartografica: 
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Lotto 6-Fraisse- 

 

 

Comune Usseaux 

Tipologia di bosco Larici cembreta  

Tipologia di taglio Tagflio a scelta per gruppi 

Superficie 3,19 ha 

Quantità di legname stimata 183 mc larice e  31 di pino cembro 

Modalità di contrassegnatura  Specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese primo 
anno oltre a penalità di 150 € il secondo 
anno) 

 

Prezzo a base d’asta:9.444,00 €  
Localizzazione cartografica: 

 

PEFC /18-22-03 
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 Lotto 7-Eirette 

Comune Bobbio Pellice 

Tipologia di bosco Fustaia mista faggio larice  

Tipologia di taglio Taglio successivo adattato 

Superficie 1,6 ha 

Quantità di legname stimata 101 mc di larice e  85  di faggio  

Modalità di contrassegnatura Specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese per i 
primi 12 mesi e 50€/mese per la seconda 
proroga) 

Prezzo a base d’asta:7.397,00 € (equivalenti a circa 1,53 €/q.le) 
Localizzazione cartografica: 
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Lotto 8-Giardino Rostagna 

Comune San Germano Chisone 

Tipologia di bosco Ceduo invecchaito di faggio  

Tipologia di taglio Taglio di avviamento a fustaia e diradamento 

Superficie 7,4 ha 

Quantità di legname stimata 380 mc di faggio  

Modalità di contrassegnatura Bollo di vernice e contrassegnatura martello 
forestale sulle piante (matricine con diametro 
sup. 28 cm) da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese per i 
primi 12 mesi e 50€/mese per la seconda 
proroga) 

Prezzo a base d’asta:6.511,00 €  
Localizzazione cartografica: 
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Lotto 9-Pian di Strubia 

Comune Bibiana 

Tipologia di bosco Ceduo di castagno e faggio  

Tipologia di taglio Taglio di avviamento a fustaia e diradamento 

Superficie 2,3 ha 

Quantità di legname stimata 66 mc di faggio  e 377 castagno e latifoglie 
miste 

Modalità di contrassegnatura Anello di vernice sulle matricine da rilasciare 
e specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante (matricine con diametro sup. 28 
cm) da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 100% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto  

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese primo 
anno oltre a penalità di 150 € il secondo 
anno) 

Prezzo a base d’asta:5.399,00 €  
Localizzazione cartografica: 
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Lotto 10-Rio Freddo par 53-54 

Comune Pramollo 

Tipologia di bosco Ceduo invecchiato  faggio  

Tipologia di taglio Taglio di avviamento a fustaia e diradamento 

Superficie 4,3 ha 

Quantità di legname stimata  410 mc di faggio 

Modalità di contrassegnatura Anello di vernice sulle matricine da rilasciare 
e specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante (matricine con diametro sup. 28 
cm) da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese per i 
primi 12 mesi e 50€/mese per la seconda 
proroga) 

Prezzo a base d’asta:7.939,00 €  
Localizzazione cartografica: 
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Lotto 11-Auduine 

 

Comune Fenestrelle 

Tipologia di bosco Ceduo invecchiato  faggio  

Tipologia di taglio Taglio di avviamento a fustaia e diradamento 

Superficie 2,0 ha 

Quantità di legname stimata  380 mc di faggio 

Modalità di contrassegnatura Anello di vernice sulle matricine da rilasciare 
e specchiatura e bollo di martello forestale 
sulle piante (matricine con diametro sup. 28 
cm) da prelevare 

Modalità di pagamento pagamento del 50% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto e del restante 50% 
prima dell’inizio del taglio del lotto 

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese per i 
primi 12 mesi e 50€/mese per la seconda 
proroga) 

Prezzo a base d’asta:6.680,00 €  
Localizzazione cartografica: 

 

PEFC /18-22-03 
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Lotto 12-Pra Fayet 

Comune Perosa Argentina 

Tipologia di bosco Ceduo invecchiato  faggio  

Tipologia di taglio Taglio di avviamento a fustaia e diradamento 

Superficie 1,95  ha 

Quantità di legname stimata 178 mc di faggio 

Modalità di contrassegnatura Anello di vernice sulle matricine da rilasciare  

Modalità di pagamento pagamento del 100% del prezzo di 
aggiudicazione antecedentemente alla 
stipula del contratto  

Tempi di realizzazione 12 mesi dalla consegna prorogabili di 24 
mesi. La proroga è subordinata al 
pagamento di una penale (30 €/mese primo 
anno oltre a penalità di 150 € il secondo 
anno) 

Prezzo a base d’asta:3.891,00 €  
Localizzazione cartografica: 

 


