
REGOLAMENTO ASTA DEL LEGNAME DI
QUALITA’

Nell’ambito del progetto “Traccialegno”, finanziato dal PSR 2014 – 2020 misura 16.2.1.,
finalizzato alla valorizzazione delle filiere locali del legname di qualità, i partner di progetto,
organizzano la

1^ Asta del Legname di Qualità del Piemonte

L’asta si terrà a Cavour (TO) il giorno 13 novembre 2021 presso  la Sala Consiliare del
Comune di Cavour (TO) – Piazza Alberto Sforzini 1, Cavour (TO). Il materiale legnoso in
asta sarà visionabile dal 5 al 12 novembre, presso il piazzale della segheria F.lli Perassi snc
in via Bricherasio 22 – Cavour (TO)

Responsabile  dell’organizzazione  dell’asta  è  il  Dott.  For.  Paolo  Maria  TERZOLO
(paolomaria.terzolo@gmail.com)

Al  fine  di  disciplinare  lo  svolgimento  dell’asta,  intesa  come strumento  per  mettere  in
contatto commerciale venditori e acquirenti, in una logica di trasparenza di mercato e di
certificazione della provenienza, si formula il seguente regolamento

Art. 1: Gli assortimenti legnosi in asta potranno essere:

A. singoli tronchi, o piccole cataste di tronchi di qualità omogenea (max 5 tronchi per
catasta); 

B. segati in boules; 

C. segati in tavole refilate confezionate; 

Sono ammessi all’asta legnami, sia di latifoglie che di conifere, individuati per l’eccellenza
della loro qualità merceologica, di cui sia certificata la provenienza da boschi piemontesi. I
prezzi di vendita sono indicati al netto di IVA

Art.  2.  Il  conferimento  del  legname  è  riservato  solo  ad  operatori  professionali.  Gli
acquirenti potranno essere anche soggetti privati



Art. 3: Le ditte che intendono portare in asta il loro legname devono comunicare l’adesione
all’asta facendo pervenire il modulo (Allegato B), compilato e firmato, 45 giorni prima della
stessa, al fine di poter definire il catalogo ed organizzare i trasporti.

Art. 4. Il trasporto del legname in vendita sino al piazzale della segheria F.lli Perassi snc di
Cavour,  su  richiesta  del  conferitore  potrà  essere  sarà  effettuato  a  cura  ed  onere
dell’organizzazione.  Anche  il  trasporto  di  ritorno  dell’invenduto  sarà  a  cura  ed  onere
dell’organizzazione.  I  conferitori  dovranno  assistere  il  trasportatore  nelle  operazioni  di
carico del legname, oltre che di scarico per quello eventualmente invenduto, mettendo a
disposizione idonei e certificati mezzi di sollevamento.

Art. 5. Il trasportatore, unitamente al conferitore, su ogni tronco consegnato (o boules)
apporrà una placchetta numerata al fine di identificare il conferitore e riportare le seguenti
caratteristiche dallo stesso dichiarate: specie, lunghezza, diametro sotto corteccia, volume,
provenienza, prezzo a base d’asta, eventuale certificazione PEFC o FSC

Art. 6. Il legname dovrà essere consegnato ai trasportatori nei giorni dal 25 ottobre al 3
novembre. Il legname sarà quindi in esposizione, negli orari di apertura della segheria, dal
giorno 5 novembre sino al giorno dell’asta (13 novembre).

Art. 7. Una commissione tecnica, nominata dall’organizzazione, valuterà e classificherà il
legname conferito a piazzale. Tale classificazione sarà riportata sul catalogo entro il giorno
5 novembre,  unitamente ai  dati  dei  singoli  lotti  forniti  dai  conferitori.  Il  catalogo sarà
scaricabile dal sito www.legnolocalepinerolese.it 

Art. 8. L’asta si svolgerà con sistema misto a busta chiusa e offerta per alzata di mano. Le
offerte  in  busta  chiusa,  compilate  sull’apposito  modulo,  dovranno  essere  inviatealla
segheria F.lli Perassi snc in via Bricherasio 22 – Cavour (TO), portate a mano al medesimo
indirizzo o inviate via pec all'indirizzo posta@pec.perassi.it e pervenire entro le ore 17 del
giorno 12 novembre.  Il giorno 13 novembre alle ore 10, presso la Consiliare del Comune
di Cavour (TO), si terrà l’asta. Chi volesse partecipare all’asta e non avesse presentato la
propria offerta entro il giorno precedente potrà iscriversi all’asta tra le ore 9 e le ore 9,30,
presentando  lo  specifico  modulo,  partecipando  all’asta  esclusivamente in  modalità  per
alzata di mano.

Art. 9. L’asta avrà inizio alle ore 9,30 e consisterà, lotto per lotto, nell’apertura delle buste
pervenute e nella possibilità per i partecipanti presenti, di effettuare eventuali rialzi per
alzata di mano nel termine di 30 secondi dalla comunicazione di ogni singola offerta. Nel
caso che per alcuni lotti non siano pervenute offerte in busta, sarà possibile, sempre nel
termine dei 30 secondi, formulare offerte per alzata di mano. Qualora nel termine dei 30
secondi non pervengono offerte il lotto sarà considerato aggiudicato sulla base dell’ultima
offerta pervenuta, o invenduto in assenza di offerte presentate, né in busta, né per alzata
di mano.



Art. 10. Gli acquirenti dovranno man mano firmare, nello specifico spazio contenuto nel
modulo di iscrizione, il proprio impegno a corrispondere al venditore il corrispettivo dovuto.
Il pagamento dovrà avvenire nell’arco della giornata, salvo differenti accordi tra le parti.

Art. 11. Gli acquirenti sono tenuti a ritirare entro il 23 novembre 2021, a propria cura ed
onere, il legname acquistato, allontanandolo dal piazzale della segheria F.lli Perassi s.n.c..
Qualora gli  acquirenti del tondame avessero interesse a far segare i tronchi acquistati,
dovranno  comunicare  tale  opzione  nel  modulo  di  iscrizione,  tenendo  conto  che  la
segagione  avverrà  presso  la  segheria  Perassi  con  onere  a  carico  dell’organizzazione.
Qualora il legname non venisse rimosso nei termini stabiliti dovrà essere corrisposta alla
segheria Perassi un indennizzo per occupazione del piazzale valutato in € 10 al giorno per
ogni lotto posto all’asta.

ALLEGATO A Modulo iscrizione acquirente e offerta

ALLEGATO B Modulo conferimento legname


