
Modulo da chiudere senza altri documenti in busta sigillata e controfirmata su tutti i 
lembi di chiusura

OFFERTA  ECONOMICA

LOTTO N.1 ) Foresta “Il Giardino”; Sottoparticelle Forestali (S.F.):

a) n° 5/4 Località: Poggetti delle Prunicce. Caratteristiche generali della P.F.: pendenza media 5-
15%,  esposizione  Sud-Ovest,  copertura  arbustiva  scarsa  (fino  al  20%  della  copertura),
accessibilità  facile,  densità  normale.  Descrizione  bosco:  ceduo  invecchiato  misto  di  leccio,
corbezzolo,orniello e sclerofille, su gran parte con aspetto di macchia. Abbondante presenza di
erica  e  rampicanti  quali  edera  e  smilace.  Sporadica  rovere.  Presenza  di  corniolo,  agrifoglio.
Matricinatura di Leccio e sughera regolare e in adeguato numero, di più turni. Classe di età 51-
60 anni. Superficie ha. 6,18.

- Intervento 1 (PF 5 – SF 4 – intervento 01):  tipo di intervento taglio ceduo semplice
invecchiato, superficie ha. 6,02.
-  Intervento 2 (PF 5 – SF 4 – intervento 02):  tipo di intervento tagli  di  diradamento,
superficie ha. 0,15. (diradamento lungo strada aziendale “Tracciato 04” per una fascia di
circa 20m)

b) n° 6/2 Località: Poggetti delle Prunicce. Caratteristiche generali della P.F.: pendenza media 5-
15%,  esposizione  Nord-Ovest,  copertura  arbustiva  scarsa  (fino  al  20%  della  copertura),
accessibilità  facile,  densità  normale.  Descrizione  bosco:  ceduo  maturo  misto  di  leccio,
corbezzolo,orniello. Migliori condizioni di sviluppo nelle parti basse, con maggiore presenza di
leccio, accompagnato da orniello, cerro e sughera. Erica, ginepro comune e smilace costituiscono
lo  strato  arbustivo,  mentre  sorbi,  fillirea  e  corniolo  le  specie  minori  mai  in  consistenza
rappresentativa. Matricinatura di leccio e sughera per lo più regolarmente distribuita in adeguato
numero, di più turni. Classe di età 51-60 anni. Il soprassuolo presso strada è più giovane (34
anni) per interventi di taglio familiare. Superficie ha. 5,64.

- Intervento 1 (PF 6 – SF 2 – intervento 01):  tipo di intervento taglio ceduo semplice
invecchiato, superficie ha. 3,99.
-  Intervento 2 (PF 6 – SF 2 – intervento 02):  tipo di intervento tagli  di  diradamento,
superficie ha. 1,65. (diradamento lungo strada aziendale “Tracciato 04” per una fascia di
circa 20m)

Comune: Riparbella (PI) - Superficie Totale: ha. 11,82
Quantità di legna stimata in metri steri ricavabile dal lotto N°1: 2.500 mst.

IMPORTO A BASE D’ASTA 10,50 €/mst OLTRE IVA

PREZZO BASE PREZZO OFFERTO (€/mst)+IVA
(Euro/metro stero) (in numeri) (in lettere)
Euro  10,50 /mst oltre IVA Euro _______________oltre IVA ___________________________

___________________                                                   ___________________________________
           (data)                                                                          (firma del titolare/legale rappresentante)

                                                                                           Non autenticata

Marca da bollo
€ 16,00
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