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NUMERO SOCI  E  SUPERFICIE
anni 2003-2011
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ATTIVITA’ 2011
• AMMINISTRAZIONE 

• Aggiornamento Catasto Consortile (elenco particellare, 
elenco soci proprietari, scheda soci e cartografia)

• IRRIGAZIONE
• Gestione Servizio Irriguo - Ruoli 2011
• Pagamento canoni demaniali per n. 18 prese (utenze)
• Concessione finanziamento sul Bando P.S.R. 20017-2013-

Asse 1 Misura 125.2.1. (irrigazione a pioggia)
• Presentazione in Provincia di documentazione integrativa 

per l’autorizzazione della Bealera del Molino ad uso irriguo 
e per produzione energia idroelettrica e richiesto assenso 
proprietari

• Contributi per modesti lavori su bealere Cudrà e del Molino 
(� 2.729,93)



ATTIVITA’ 2011

• ALPEGGI
• Continuazione della gestione degli Alpeggi Fumavecchia e Casotto 

condotti dal Sig. Ugo Lussiana

• FORESTAZIONE
• Conclusione dei lavori sui lotti boschivi in località Baraccone e 

Mongirardo
• Interventi di selvicoltura in Località Molè Ravera (proprietà comunale) e 

Montebenedetto (proprietà privata). Ultimi interventi previsti dalla Mis. I7 
del P.S.R. 2000-2006 (� 31.686,77)

• Vendita legname derivante dall’intervento di Montebenedetto (� 1.375,00)
• Vendita legname derivante da intervento di diradamento all’Alpeggio 

Fumavecchia da parte degli operai forestale della Regione Piemonte (�
1.232,00)

• Collaborazione ai corsi per operatore forestale organizzati da I.N.I.P.A.
• Acquistata ulteriore attrezzatura e materiale corsi per operatore forestale



IRRIGAZIONE
Lavori Montebenedetto/Castellaro

PSR 2007/2013 Mis. 125.2.1
QUADRO RIEPILOGATIVO COSTI 

INTERVENTI

Importi indicati nel 
Computo Metrico di 
Progetto Definitivo

Importi approvati  
(Spesa Ammessa) con 
DD 865 del 11/8/2011

Differenza

Importo complessivo dei lavori                    97.620,73                     97.521,29 99,44-                              
IVA sui Lavori (21%)                    20.500,35                     19.504,26 996,10-                            

Spese Tecniche già approvate (compreso 
oneri previd 4% e IVA 21%)

                   11.891,88                                 -   11.891,88-                        

Spese Tecniche aggiuntive _ Piano di 
Sicurezza (comprensa IVA e Oneri previd)

                        630,00                                 -   630,00-                            

TOTALE Int. M. Benedetto                  130.642,96                    117.025,55 13.617,42-                        

Importo complessivo dei lavori                    26.420,07                     24.677,23 1.742,84-                         
IVA sui Lavori (21%)                      5.548,21                       4.935,45 612,77-                            

Spese Tecniche già approvate (compreso 
oneri previd 4% e IVA 21%)

                     3.901,04                                 -   3.901,04-                         

Spese Tecniche aggiuntive _ Piano di 
Sicurezza (comprensa IVA e Oneri previd)

                        630,00                                 -   630,00-                            

TOTALE Int. B.ta Castellaro                    36.499,32                     29.612,68 6.886,65-                         

TOTALE INTERVENTI V5 + V7                  167.142,29                    146.638,22 -                       20.504,06 

Spesa max ammessa da riparto interno del 
Cons. II grado

140.000,00                 
100.555,00 

Contributo spettante (90% di 140000) 126.000,00                 

Scoperto TOT a carico del Consorzio 
(comprese spese tecniche che il bando 
non finanzia)

41.142,29                   

Quota di scoperto relativa ai lavori 24.089,37                   E' la differenza tra quanto costano i lavori con IVA (=149825.17) meno il contributo spettante secondo le ripartizioni (ad oggi) fatte dal II grado (=126000)

Totale spesa lavori 167.142,29                 
Spesa max ammessa da riparto interno del 
Cons. II grado

140.000,00                 

Contributo spettante (90% di 140000) 126.000,00                 
Scoperto TOT a carico del Consorzio 
(comprese spese tecniche che il bando 
non finanzia)

41.142,29                   

Quota di scoperto relativa ai lavori 24.089,37                   

MONTEBENEDETTO  TOTALESPESA 
EFFFETTIVA 

CONTRIBUTO DELLA 
REGIONE PIEMONTE

SPESA A CARICO DEL 
CONSORZIO/UTENTI

N.B. Lo scoperto totale può subire una riduzione almeno per la quota parte relativa ai lavori (Le spese tecniche non sono 
finanziate dal bando). Se infatti, in sede di gara, si riuscisse ad ottenere un po’ di ribasso, si potrebbe ridurre questa voce 

Ho aggiornato la tabella perv quanto concerne:
-) l'IVA che dovrà essere al 21% (non so se la Regione finanzierà questo aumento, per cui non ne ho tenuto conto ai fini del 
calcolo dello "Scoperto)
-) le spese tecniche aggiuntive dovute alla stesura dei due Piani di Sicurezza

Intervento V5 Presa Monte Benedetto

Intervento V7 B.ta Castellaro



IRRIGAZIONE
Lavori Montebenedetto/Castellaro

Avviso manifestazione interesse



IRRIGAZIONE
Lavori Montebenedetto/Castellaro

Ditte che hanno manifestato interesse

TO
AL
TO
MI
TO
TO
TO
VI
TO
TO
AL
TO
TO
TO
TO

BUTTIGLIERA ALTA
CASALE MONFERRATO
CESANA TORINESE
TREZZANO SUL NAVIGLIO
BRUZOLO
RIVAROLO CANAVESE
BUSSOLENO
ARZIGNANO
VILLAR FOCCHIARDO
GRUGLIASCO
TICINETO
VILLAR FOCCHIARDO
SUSA
ORBASSANO
LEINI

ESCAVAZIONI VAL SUSA s.r.l.
NEMO s.r.l.
M.B. s.a.s. di Martin Claudio & C.
EDILIZIA GENERALE s.r.l.
BORGIS s.a.s. di Borgis geom. Gaetano & C.
IPERENERGIE s.r.l. 
MISTRAL S.N.C. di Durando Fulvio e C.
MISA s.r.l.
EDILCAVE s.r.l.
SIRAMVIN s.r.l.
COEDIS s.r.l.
ARTEDIL di Bar Piero
LA FORESTA Soc. Coop.
GREEN KEEPER SUBALPINA s.r.l.
SILDEA COSTRUZIONI s.r.l.

PROV.COMUNEDESCRIZIONE



IRRIGAZIONE
Lavori Montebenedetto/Castellaro

Ditte invitate a presentare l’offerta

TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO

BUTTIGLIERA ALTA
CESANA TORINESE
BRUZOLO
BUSSOLENO
VILLAR FOCCHIARDO
VILLAR FOCCHIARDO
SUSA

ESCAVAZIONI VAL SUSA s.r.l.
M.B. s.a.s. di Martin Claudio & C.
BORGIS s.a.s. di Borgis geom. Gaetano & C.
MISTRAL S.N.C. di Durando Fulvio e C.
EDILCAVE s.r.l.
ARTEDIL di Bar Piero
LA FORESTA Soc. Coop.

PROV.COMUNEDESCRIZIONE



IRRIGAZIONE
Lavori Montebenedetto/Castellaro



IRRIGAZIONE
Contributi per modesti lavori irrigui

2.729,932.729,932.729,930,00TOTALI

contributo 
liquidato

�

contributo 
concesso

�

materiale
�

mano 
d’operabealeraBENEFICIARIO

1.391,101.391,101.391,10direttamenteMolinoCHIABERTO Paola

1.338,831.338,831.338,83direttamenteCudràCOL Alfredo



FORESTAZIONE
Vendita legname Montebenedetto

� 1.000,00 escluso I.V.A.

N. COGNOME NOME OFFERTA DIFFERENZA PRIORITA' CONSORZIO PREZZO TOTALE NOTE
1 BAR PIERO 1.150,00  150,00         10               30,00    40,00
2 TOMASSONE CRISTIAN 1.200,00  200,00         40,00    40,00
3 CARNINO AURORA 1.250,00  250,00         10               50,00    60,00
4 FASTI MARIO 1.100,00  100,00         10               20,00    30,00
5 AMBROSIA LIVIO VITTORIO 1.000,00  -               -       0,00
6 MILETTO VANNA 1.200,00  200,00         10               40,00    50,00

PUNTEGGIO



FORESTAZIONE
Vendita legname Fumavecchia

n. 
offerte

importo 
base 

d'asta (�)
NOMINATIVO 

ASSEGNATARIO LOTTO PUNTI
OFFERTA 

(�) IVA (10%) TOTALE
LOTTO 1 2 130,00     POGNANT ALDO 8       170,00      17,00       187,00      
LOTTO 2 3 170,00     BAR PIERO 20     220,00      22,00       242,00      
LOTTO 3 3 180,00     VERSINO LUIGI 16     210,00      21,00       231,00      
LOTTO 4 3 160,00     BAR PIERO 16     190,00      19,00       209,00      
LOTTO 5 3 230,00     MAROTTA RENZO 30     330,00      33,00       363,00      

870,00     1.120,00   112,00      1.232,00   



FORESTAZIONE
Corso Operatore Forestale

n. Pagatore Descrizione Entrate giustificativo di entrata  Importo 
data 

pagamento
modalità 

pagamento
1 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F3 - 1° edizione - 1° bando Fattura n. 01 del 27/04/2009 2.566,00   15/05/2009 bonifico bancario
2 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F3 - 2° edizione - 1° bando Fattura n. 02 del 27/04/2009 2.566,00   15/05/2009 bonifico bancario
3 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F1/002 1  ̂edizione - 1° bando Fattura n. 01/2010 del 19/01/2010 736,00      17/03/2010 bonifico bancario
4 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F2/004 1  ̂edizione - 1° bando Fattura n. 02/2010 del 19/01/2010 1.127,00   17/03/2010 bonifico bancario
5 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F5/023 - 1° bando Fattura n. 03/2010 del 19/01/2010 1.100,00   17/03/2010 bonifico bancario
6 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F3/09 - 2° bando Fattura n. 04/2010 del 19/01/2010 2.686,00   17/03/2010 bonifico bancario
7 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F3/010 - 2° bando Fattura n. 05/2010 del 19/01/2010 2.566,00   17/03/2010 bonifico bancario
8 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F3/015 - 2° bando - Lombardore Fattura n.14/2010 del 25/11/2010 2.300,00   21/12/2010 bonifico bancario
9 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF F4/021 - 2° bando - Oulx Fattura n.15/2010 del 25/11/2010 2.300,00   21/12/2010 bonifico bancario

10 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF2 (F2/004) - 1° bando - Torino Fattura n. 01/2011 del 23/01/2011 850,00      31/01/2011 bonifico bancario
11 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF3 (F3/020) - 1° bando - Maugliano Fattura n. 02/2011 del 24/01/2011 2.000,00   31/01/2011 bonifico bancario
12 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatura UF5 (F5/024) - 1° bando - Rubiana Fattura n. 03/2011 del 24/01/2011 1.100,00   31/01/2011 bonifico bancario
13 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatuta UF3 (F3/051) Fattura n. 05/2011 del 04/06/2011 1.900,00   28/06/2011 bonifico bancario
14 I.N.I.P.A. PIEMONTE Noleggio attrezzatuta UF3 (F3/050) - Venaria Reale/La Mandria Fattura n. 06/2011 del 04/06/2011 1.900,00   28/06/2011 bonifico bancario

25.697,00 



ALPEGGI
Fumavecchia e Casotto

• Entrato in funzione l’ impianto fotovoltaico
ed l’impianto a pannelli solari installato dal 
Parco Orsiera Rocciavrè per la produzione 
di acqua calda per la produzione di energia.

• Interventi di pulizia pascoli da parte degli 
operai forestali della Regione (vendita 
legname � 1.120,00)



FORESTAZIONE
Pista forestale Feisana/Tampe/Rabasta

/Pian del Roc.



FORESTAZIONE
Pista forestale Feisana/Tampe/Rabasta

/Pian del Roc

CARATTERISTICHE DEL TRACCIATO FORESTALE 

 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

La zona oggetto d’intervento è ubicata all’interno del territorio comunale di Villar Focchiardo più precisamente 

costituisce parte del settore montano situato a Sud/Sud-Ovest e delimitato dagli abitati di Feisana, Località 

Tampe e Pian del Roc; per maggiori dettagli circa gli aspetti geologici e geomorfologici si rimanda ai capitoli 3 

e 4 della relazione tecnica allegata (A) Elaborato 1). 

 

La nuova viabilità oggetto di finanziamento si sviluppa sul versante idrografico destro della Valle di Susa, nel 

Comune di Villar Focchiardo (TO); essa presenta una larghezza omogenea di 3,5 m del piano viabile ad 

eccezione delle aree in cui è prevista la realizzazione di alcune piazzole di servizio dove l’ampiezza prevista è 

di 6 m. La totalità del tracciato è caratterizzato da una pendenza trasversale del piano viabile pari al 2% circa 

e verrà realizzata effettuando un parziale sbancamento a monte e riporto a valle. Il piano viabile sarà costituito 

totalmente da rocce e terreno naturale senza quindi prevedere la creazione di un sottofondo particolare. 

I tornanti, da realizzarsi con un raggio di curvatura minimo di 5 m,  sono stati attentamente valutati ed 

analizzati direttamente sul campo così da poter individuare la migliore collocazione in termini di pendenze 

naturali ridotte e di sfruttamento di situazioni morfologiche favorevoli evitando così sbancamenti eccessivi e 

situazioni di difficoltà operativa. 

Per favorire l’incrocio tra i mezzi, le operazioni di manovra e quelle di inversione di marcia sono state inoltre 

previste, come già accennato sopra, 15 piazzole di scambio posizionate lungo il percorso in aree 

morfologicamente idonee. Tali ampliamenti del fondo stradale sono stati ubicati, in fase di sopralluogo, in 

corrispondenza di aree subpianeggianti di ampiezza sufficiente ad evitare ingenti sbancamenti e/o riporti. 

Inoltre tali piazzole di sosta sono utili per il deposito temporaneo del legname e per l’installazione e l’uso delle 

attrezzature necessarie alle attività selvicolturali. 

 

Il tracciato della pista ed i profili di scavo e riporto sono stati valutati attentamente cercando di bilanciare il più 

possibile, sulla totalità dell’opera, le volumetrie di scavo e quelle di riporto evitando così la produzione di una 

grande quantità di materiale di scarto. Come per il terreno di scavo si prevede di riutilizzare, per la 

realizzazione di opere di sostegno o miglioramenti del piano stradale, i blocchi rocciosi movimentati durante la 

realizzazione del tracciato. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 5.3 dove, le volumetrie di 

scavo e riporto, vengono trattate nel dettaglio. 

 



FORESTAZIONE
Pista forestale Feisana/Tampe/Rabasta

/Pian del Roc



FORESTAZIONE
Pista forestale Feisana/Tampe/Rabasta

/Pian del Roc

� 94.969,37Da finanziare

� 183.279,56Finanziamento (80% 
lavori/spese tecniche)

� 278.248,93TOTALE con IVA

� 49.149,48IVA

� 229.099,45TOTALE senza IVA
� 21.458,46Totale spese tecniche

� 1.207,00Totale spese sicurezza
� 206.433.99Totale lavori



ANDAMENTO CASSA
al 31 dicembre di ogni anno

� 33.991,30 � 32.240,03

� 134.730,55

� 146.304,11

� 207.661,61

� 194.113,91

� 121.715,88
� 114.176,50

-
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