
PIOPPELLE : (franco vivaio, caricate su autocarro o automezzo, I.V.A. esclusa)                         

RILEVAZIONE DEL 30/01/2013

1) di un anno in vivaio cad.  € 1,70 2,00

2) di due anni in vivaio: 

    a) diam. misurato a m. 1 di h. da 3,5 a 4,5   "   " 2,20 2,50
    (circonf. cm.11-14 ca)
    b) idem: da 4,5 a 5,5 cm.   "   " 2,70 3,20
   (circonf. cm. 14-17 ca) 
    c) idem: da 5,5 cm. in su   "   " 3,20 3,40
   (circonf. ca cm. 17 in su)

PIANTE IN PIEDI (per merce sana, mercantile e qualità di pregio - I. 214 e tipo Canadesi-, I.V.A. esclusa) 

a) di bosco 100 kg €. 4,80 6,50

b) di ripa  "   "   " 2,70 3,30

(per altri tipi di piante in commercio - L.A. - DELTOIDI - O.B.L. - i prezzi saranno stabiliti in base alla qualità)

IMPIANTO DI PIOPPI DA BIOMASSA LEGNOSA PER CIPPATO (con umidità 50%)
100 kg € 1,60 1,80

TRONCHI (resi franco stabilimento, per merce sana e mercantile. I.V.A. esclusa)

a) per trancia:

    1) collaudo da cm. 22 100 kg € 12,50 18,50

    2) taglio da cm. 20     "   "   " 9,00 11,50

b) per segheria:

    1) pianta intera - da cm. 20 in più alla punta  "   "   " 5,80 6,80

    2) sotto trancia - da cm. 18 in più alla punta  "   "   " 5,60 5,80

c) per cartiera - da cm. 10 in più alla punta 100 kg € 4,10 5,00

d) per sfibramento:

    1) tronchetti con diam. min. di cm. 10  "   "   " 4,10 4,30

    2) misto, tronchetti e cimali  "   "   " 3,00 3,80

    3) cimali, sino a cm. 3  "   "   " 2,80 3,20

LEGNA DA ARDERE ( franco magazzino acquirente)

- Legna in pezzatura da stufa:  "   "   " 11,50 13,50
60% forte e 40% dolce

Min. Mass.

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA RILEVAZIONE PREZZI PIOPPELLE -          
PIANTE IN PIEDI - TRONCHI

MERCATO DI PAVIA

Min. Mass.


