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CAPOCAPOCAPOCAPO I I I I    
    

DIRETTIVE PER LA CESSIONE DI ASSORTIMENTI LEGNOSI  

    

ART. 1) ART. 1) ART. 1) ART. 1) Priorità nella cessione degli assortimenti legnosiPriorità nella cessione degli assortimenti legnosiPriorità nella cessione degli assortimenti legnosiPriorità nella cessione degli assortimenti legnosi    da ardereda ardereda ardereda ardere    

Gli assortimenti legnosi in ceppi, tondelli, pali, tavolate ecc.,  destinati alla vendita, 

sono cedibili prioritariamente a privati per il solo uso domestico, in ragione, generalmente, 

di una sola fornitura per nucleo familiare e nei casi di eccedenza di legname anche a 

società per la trasformazione o la vendita al dettaglio. 

Nei cantieri ricadenti in terreni di proprietà comunale in gestione all’Ente Foreste 

della Sardegna in regime di concessione e/o di occupazione temporanea, ed in quelli in 

cui sia stata decretata la sospensione degli usi civici, avranno la priorità i residenti nel 

comune di appartenenza  

    

ART. 2) Quantità ART. 2) Quantità ART. 2) Quantità ART. 2) Quantità di prodotto cedibiledi prodotto cedibiledi prodotto cedibiledi prodotto cedibile    per singoloper singoloper singoloper singolo cessionari cessionari cessionari cessionarioooo    

La quantità di prodotto legnoso cedibile non potrà essere superiore, di norma, a 6 

metri steri per nucleo familiare. Maggiori quantitativi potranno essere ceduti 

compatibilmente con la disponibilità di prodotto vendibile. Sono consentite le cessioni di 

legname abbattuto sul letto di caduta.  

    

ART. 3) Prezzi di applicazioneART. 3) Prezzi di applicazioneART. 3) Prezzi di applicazioneART. 3) Prezzi di applicazione    

I prezzi applicati per ogni assortimento legnoso sono determinati per categorie 

omogenee di prodotto e sono uguali per tutta la Sardegna.  

I prezzi regionali sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente al netto 

dell’IVA di legge, per prodotto reso franco punto di carico presso i singoli cantieri.  

Il prezziario determinato come sopra, è allegato alla presente delibera sotto la lettera  

AAAA) e potrà essere aggiornato, secondo l’andamento di mercato, entro il 31 agosto di ogni 

anno . 
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ART. 4) ART. 4) ART. 4) ART. 4) Prenotazione dei prodotti legnosiPrenotazione dei prodotti legnosiPrenotazione dei prodotti legnosiPrenotazione dei prodotti legnosi    

La vendita dei prodotti legnosi nelle quantità e con le priorità di cui ai precedenti 

articoli 1 e 2 potrà avvenire previa formale proposta di prenotazione da effettuare 

utilizzando esclusivamente il modello prestampato fornito dall’Ente ovvero scaricabile dal 

sito web dell’Ente www.sardegnaforeste.it www.sardegnaforeste.it www.sardegnaforeste.it www.sardegnaforeste.it nella sezione attività > fornitura prodotti, 

(Allegato BBBB). 

    

ART.ART.ART.ART. 5) Termini per le prenotazioni 5) Termini per le prenotazioni 5) Termini per le prenotazioni 5) Termini per le prenotazioni    

La presentazione delle prenotazioni di cui al precedente art. 4,  dovrà avvenire, di 

norma, nel periodo compreso tra l’1 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno.  

I termini in questione dovranno essere divulgati con apposito comunicato da 

affiggere presso l’albo pretorio dei Comuni interessati, presso i Cantieri Forestali ed i 

Servizi Territoriali competenti per territorio nonché attraverso il sito web dell’Ente. 

Le prenotazioni potranno essere spedite a mezzo posta  o presentate a mano 

direttamente all’ufficio protocollo dei Servizi Territoriali ovvero trasmesse on line sul sito web 

dell’Ente non appena disponibile. 

 Non verranno accettate Non verranno accettate Non verranno accettate Non verranno accettate le le le le prenotazioniprenotazioniprenotazioniprenotazioni::::    

I. prive della firma; 

II. che non contengano le dichiarazioni sotto indicate: 

a. cognome e nome; 

b. luogo e data di nascita; 

c. luogo di residenza e/o di domicilio,  indicante la via e/o loc. e/o reg. con il 

numero civico e di Codice di avviamento postale; 

d. il codice fiscale e/o partita IVA; 

e. sede prescelta per il prelevamento del legname (Cantiere Forestale)(Cantiere Forestale)(Cantiere Forestale)(Cantiere Forestale); 

f. quantità del prodotto prenotato; 

g. tipologia dell’assortimento legnoso prenotato (Vedi allegato A A A A); 
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h. dichiarazione  di esonero dell’Ente da ogni e qualunque responsabilità 

correlata alle operazioni di prelievo, carico, trasporto ecc. del prodotto; 

    

ART. ART. ART. ART. 6666) ) ) ) EEEElenchi dei richiedentilenchi dei richiedentilenchi dei richiedentilenchi dei richiedenti 

Per ogni sede di cantiere ubicato in terreni appartenenti all’Ente o al demanio 

forestale della Regione, l’Amministrazione provvederà a formare l’ elenco di chi ha fatto 

richiesta secondo l’ordine alfabetico ad iniziare da una lettera estratta a caso in assoluta 

trasparenza davanti a testimoni. 

Nell’ipotesi di cantieri ricadenti in terreni comunali in concessione, i Servizi 

Territoriali competenti provvederanno a trasmettere ai Comuni l’elenco delle persone di cui 

al precedente comma. I Comuni dovranno restituire al Servizio interessato, nel termine di 

gg. 10 dalla ricezione, l’elenco in questione ordinato secondo le priorità che il Comune 

stesso riterrà di dover applicare, avuto riguardo a situazioni locali rilevanti sotto il profilo 

socio-economico, ambientale ecc., fermo restando il limite di una cessione per nucleo 

familiare, quando disponibile. 

Il Servizio Territoriale competente provvederà ad assegnare i prodotti prenotati e agli 

ulteriori adempimenti nel rigoroso rispetto dell’eventuale ordine di precedenza indicato 

negli elenchi formati dai Comuni e compatibilmente con le disponibilità esistenti presso i 

singoli cantieri, mentre per le restanti richieste verranno elaborate graduatorie secondo 

l’ordine alfabetico ad estrazione. 

L’elenco delle prenotazioni che sarà possibile evadere, verrà pubblicato negli albi 

pretori dei Comuni dove ricade il Cantiere forestale interessato, nei Servizi Territoriali 

competenti per territorio, e sul sito WEB dell’Ente www.www.www.www.sardegnaforestasardegnaforestasardegnaforestasardegnaforesta.it.it.it.it.  

La pubblicazione dell’elenco non comporterà diritto da parte dei richiedenti al 

prelevamento del legname se non formalmente assegnato dal Servizio Territoriale 

competente.  

Gli elenchi dei richiedenti rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi 

dalla data della sopra citata pubblicazione, e non verranno accettate altre prenotazioni 
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sino all’esaurimento di quelle precedenti, salvo nuove e/o maggiori disponibilità di prodotto 

nel frattempo determinatesi. 

 

ART.ART.ART.ART.    7777) T) T) T) Termini e modalità per la compravenermini e modalità per la compravenermini e modalità per la compravenermini e modalità per la compravendita e la consegna dei prodottidita e la consegna dei prodottidita e la consegna dei prodottidita e la consegna dei prodotti    

Ai richiedenti utilmente collocati negli elenchi di cui al precedente art. 6 verrà inviata 

tramite posta la conferma di fornitura con allegato bollettino di c/c postale prestampato 

indicante la somma da versare calcolata mediante l’applicazione dei prezzi unitari 

regionali per tipologia di prodotto, comprensiva di IVA e ogni altro onere. A breve sarà 

disponibile la possibilità di pagamento tramite Internet e/o con carta di credito o bancomat 

presso i centri di prelievo dei materiali. 

Il prodotto dovrà essere prelevato  a cura e spese del cessionario entro gg. 20 dal 

pagamento.  

La consegna avverrà presso il cantiere che sarà indicato nella conferma di cui al 

precedente comma della ricevuta di pagamento del conto corrente postale attestante 

l’avvenuto pagamento.  

La relativa fattura sarà emessa e recapitata al cessionario entro i termini di legge. 

 

ART. ART. ART. ART. 8888) ) ) ) Oneri a carico dei cessionariOneri a carico dei cessionariOneri a carico dei cessionariOneri a carico dei cessionari    

Oltre al pagamento del corrispettivo determinato ai sensi dell’art. 7, sono a carico 

del cessionario gli oneri relativi al prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta 

franco cantiere con l’espressa dichiarazione, contenuta nel modulo di prenotazione e nella 

conferma di fornitura, di esonerare l’Ente Foreste da ogni e qualunque responsabilità in 

ordine alle operazioni di cui sopra. 
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CAPO CAPO CAPO CAPO IIIIIIII    

DIRETTIVE PER LA CESSIONE DI PIANTINE FORESTALI  
 

ART. ART. ART. ART. 9999) ) ) ) VVVVivai autorizzati alla distribuivai autorizzati alla distribuivai autorizzati alla distribuivai autorizzati alla distribuzione e concessione di piantinezione e concessione di piantinezione e concessione di piantinezione e concessione di piantine    

Possono procedere alla cessione a titolo oneroso o alla distribuzione gratuita, 

secondo le limitazioni e le condizioni appresso indicate, delle piantine forestali a terzi, i 

Vivai dell’Ente che risultino ufficialmente notificati al Servizio Fitosanitario dell’Assessorato 

Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ed elencati nell’allegato CCCC. 

    

ART. ART. ART. ART. 10101010) ) ) ) Aventi diritto alla concessioneAventi diritto alla concessioneAventi diritto alla concessioneAventi diritto alla concessione    

L’assegnazione delle piantine in fitocontenitore è disposta a titolo gratuito nei 

seguenti casi: 

• Enti Pubblici per interventi di rimboschimento, recupero ambientale di aree 

degradate, festa degli alberi, manifestazioni in applicazione della Legge n. 113/92; 

• Enti morali e/o associazioni per iniziative a scopo benefico; 

• rimboschimenti volontari e recupero ambientale di aree degradate eseguiti da privati 

senza contributi finanziari pubblici di alcun genere; 

•  impianti di frangivento unicamente nelle aree dove sono storicamente presenti e 

comunque dove previsto dal Piano Paesaggistico regionale. 

• Piantine per il ripristino di rimboschimenti non andati a buon fine e per i quali non 

possono essere più utilizzati contributi finanziari pubblici di alcun tipo; 

• Piante già oggetto di rinvaso, richieste dai Comuni ai sensi della legge n. 113/92; 

Sono cedute a titolo oneroso le piantine in fitocontenitore destinate a rimboschimenti privati 

finanziati a qualunque titolo (per es. nel quadro delle politiche comunitarie con specifiche 

previsioni di spesa) e tutte le altre piante e piantine utilizzate da privati per qualunque 

scopo. 

I prezzi di vendita delle singole varietà sono quelli di cui all’elenco allegato alla presente 

deliberazione sotto la lettera DDDD). 
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ART. ART. ART. ART. 11111111) ) ) ) Priorità nelle assegnazioniPriorità nelle assegnazioniPriorità nelle assegnazioniPriorità nelle assegnazioni    

Nell’assegnazione delle piantine per rimboschimenti volontari è data priorità ai 

soggetti titolari di finanziamento pubblico e successivamente a tutti i richiedenti. 

 

ART. ART. ART. ART. 12121212) ) ) ) Criteri di assegnazioneCriteri di assegnazioneCriteri di assegnazioneCriteri di assegnazione    

Ai fini del calcolo del quantitativo delle piantine da assegnare saranno utilizzati i 

seguenti parametri: 

 

SPECIESPECIESPECIESPECIE    UTILIZZOUTILIZZOUTILIZZOUTILIZZO    SESTO D’IMPIANTOSESTO D’IMPIANTOSESTO D’IMPIANTOSESTO D’IMPIANTO    METODO DI CALCOLOMETODO DI CALCOLOMETODO DI CALCOLOMETODO DI CALCOLO    

Eucalipto Frangivento 2,00 m x 2,00 m in unica fila Lunghezza del perimetro /2,0 

Eucalipto Frangivento 3,00 m x 3,00 m in doppia fila Lunghezza del perimetro x  2 /3 

Querce Rimboschimento 3,00 m x 3,00 m Superficie da rimboschire / 9 

Pini Rimboschimento 3,00 m x 3,00 m Superficie da rimboschire / 9 

Carrubo Rimboschimento 3,00 m x 3,00 m Superficie da rimboschire / 9 

Frassino Rimboschimento 3,00 m x 3,00 m Superficie da rimboschire / 9 

Rubinia Rimboschimento 3,00 m x 3,00 m Superficie da rimboschire / 9 

Olivastro Rimboschimento 3,00 m x 3,00 m Superficie da rimboschire / 9 

Olivastro Frangivento 1,80 m x 1,80 m in unica fila Lunghezza del perimetro / 1,8 

Leccio Frangivento 2,00 m x 2,00 m in unica fila Lunghezza del perimetro / 2 

Cipresso Comune Frangivento 1,00 m x 1,00 m Lunghezza del perimetro  

Alloro Frangivento 0,80 m x 0,80 m Lunghezza del perimetro / 0,80 

Mirto Siepe e/o bordura  0,50 m X 0,50 m Lunghezza del perimetro x 2  

Lentisco Siepe e/o bordura 0,50 m X 0,50 m Lunghezza del perimetro x 2  

Viburno Siepe e/o bordura  0,50 m x 0,50 m Lunghezza del perimetro x 2  

Alterno Siepe e/o bordura  0,50 m x 0,50 m Lunghezza del perimetro x 2  

Fillirea Siepe e/o bordura  0,50 m X 0,50 m Lunghezza del perimetro x 2  

Tamerice Siepe e/o bordura  0,50 m X 0,50 m Lunghezza del perimetro x 2  

    

ARARARART. T. T. T. 13131313) ) ) ) Fornitura di piantine a vivai privati autorizzatiFornitura di piantine a vivai privati autorizzatiFornitura di piantine a vivai privati autorizzatiFornitura di piantine a vivai privati autorizzati    

L’Ente può promuovere la fornitura a titolo oneroso di piantine, in particolare quelle 

tipiche della flora forestale sarda, a ditte e/o vivai privati che operano nel settore della 

produzione e/o commercializzazione di piantine forestali.  
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ART. ART. ART. ART. 14141414) ) ) ) Prenotazione per la fornitura di piantinePrenotazione per la fornitura di piantinePrenotazione per la fornitura di piantinePrenotazione per la fornitura di piantine    

La fornitura di piantine sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, deve essere 

formalmente prenotata mediante il modulo allegato alla presente delibera sotto la lettera D), 

acquisibile presso una qualunque sede dell’Ente foreste ovvero scaricabile dal sito web 

dell’Ente www. www. www. www.sardegnaforestesardegnaforestesardegnaforestesardegnaforeste.it.it.it.it > sezione attività > fornitura di prodotti. 

 Le prenotazioni, obbligatorie solo per un numero di piantine superiore a 1.000, di 

cui al precedente comma, dovranno essere inoltrate esclusivamente nel periodo 01 giugno - 

30 ottobre di ogni anno in una qualunque sede dell’Ente foreste che provvederà a smistarla 

al vivaio competente ed al relativo Servizio, i cui indirizzi sono comunque specificati 

nell’all. C).  

Non si terrà conto delle prenotazioni per un numero di piantine superiore a 1.000 nei casi 

siguenti: 

• prodotte su modello diverso da quello prestampato allegato sotto la lettera EEEE). Sono 

esclusi da tale vincolo  gli Enti pubblici; 

• spedite e/o consegnate anteriormente o successivamente ai termini di cui sopra; 

• mancanti dei seguenti dati: 

• Cognome e nome;  

• luogo e data di nascita; 

• luogo di residenza  indicante la via e/o loc. e/o regione, numero civico e codice 

di avviamento postale; 

• luogo di domicilio se diverso dalla residenza; 

• quantità e specie delle piantine prenotate; 

 Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. N. 487/1994, l’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità in ordine all’accettazione della prenotazione ed al buon fine della fornitura 

imputabili ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, alla mancata o 

tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento dell’indirizzo indicato nel modulo di 

prenotazione, a eventuali disguidi del servizio postale e in ogni altro caso imputabile a fatto 

di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
    

    

AAAART. RT. RT. RT. 15151515) T) T) T) Termini e modalità per le ermini e modalità per le ermini e modalità per le ermini e modalità per le forniturafornituraforniturafornitura    

L’accettazione della prenotazione sarà formalmente confermata agli interessati e 

conterrà tutte le indicazioni utili per il pagamento, quando dovuto, e per il ritiro che dovrà 
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avvenire entro il termine di giorni 30 dalla data della conferma di cui sopra, salvo proroga 

che potrà essere discrezionalmente concessa dal Servizio Territoriale competente per 

territorio. 

    

ART. ART. ART. ART. 16161616)))) Trattamen Trattamen Trattamen Trattamento dei dati personalito dei dati personalito dei dati personalito dei dati personali    

Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati 

personali forniti dai cessionari saranno utilizzati per le finalità connesse alla cessione a 

titolo oneroso o a titolo gratuito delle piantine forestali,  e conservati a norma di legge 

presso i Servizi Territoriali di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, Tempio e Lanusei. 
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Allegato Allegato Allegato Allegato AAAA    
Per uso interno amministrativo 

    

 
 

EEEENTE FORESTE DELLA SANTE FORESTE DELLA SANTE FORESTE DELLA SANTE FORESTE DELLA SARDEGNARDEGNARDEGNARDEGNA    

LLLLISTINO REGIONALE PREZZI PRODOTTI LEGNOSI NELLE FORESTE DEMANIALI E CANTIERI ISTINO REGIONALE PREZZI PRODOTTI LEGNOSI NELLE FORESTE DEMANIALI E CANTIERI ISTINO REGIONALE PREZZI PRODOTTI LEGNOSI NELLE FORESTE DEMANIALI E CANTIERI ISTINO REGIONALE PREZZI PRODOTTI LEGNOSI NELLE FORESTE DEMANIALI E CANTIERI 
FORESTALI AMMINISTRATIFORESTALI AMMINISTRATIFORESTALI AMMINISTRATIFORESTALI AMMINISTRATI        

    

n° tipologia prodotto 
unita’ di 
misura 

prezzo 
unitario 

(esclusa iva) 
€ 

iva 
% 

prezzo 
unitario 

(inclusa iva) 
€ 

01  Leccio e/o roverella in catasta  mst  40,87  10  44,96  

02  Leccio e/o roverella non in catasta all’imposto  mst  38,62  10  42,48  

03  Leccio e/o roverella depezzato sparso in bosco  mst  29,62  10  32,58  

04  
Leccio e/o roverella abbattuto sul letto di caduta non 
depezzato  

mst  20,70  10  22,77  

05  
Legna mista con assortimento quercino al 50% in 
catasta  

mst  34,12  10  37,53  

06  
Legna mista con assortimento quercino al 50% non in 
catasta all’imposto  

mst  33,00  10  36,30  

07  
Legna mista con assortimento quercino al 20% 
(corbezzolo, fillirea) in catasta  

mst  31,96  10  35,16  

08  
Legna mista con assortimento quercino al 20% 
(corbezzolo, fillirea) non in catasta all’imposto  

mst  30,00  10  33,00  

09  
Legna mista con assortimento quercino al 20% 
(corbezzolo, fillirea) depezzato sparso in bosco  

mst  23,00  10  25,30  

10  
Legna mista con assortimento quercino al 20% 
(corbezzolo, fillirea) abbattuto sul letto di caduta non 
depezzato  

mst  16,50  10  18,15  

11  Legna mista latifoglie e conifere in catasta  mst  23,52  10  25,87  

12  
Legna mista latifoglie e conifere non in catasta 
all’imposto  

mst  22,11  10  24,32  

13  
Legna mista latifoglie e conifere sparsa in bosco 
depezzato  

mst  16,93  10  18,62  

14  
Legna mista latifoglie e conifere abbattutto sul letto di 
caduta non depezzato  

mst  11,76  10  12,94  

15  Pino in catasta  mst  14,56  10  16,02  

16  Pino non in catasta all’imposto  mst  13,68  10  15,04  

17  Pino depezzato sparso in bosco  mst  10,48  10  11,53  

18  Pino abbattuto sul letto di caduta non depezzato  mst  7,30  10  8,03  

19  Eucalipto fresco in catasta  mst  23,50  10  25,85  

20  Eucalipto fresco non in catasta all’imposto  mst  22,09  10  24,30  

21  Eucalipto depezzato sparso in bosco  mst  17,00  10  18,70  

22  
Eucalipto fresco abbattuto sul letto di caduta non 
depezzato  

mst  12,00  10  13,20  
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23  Acacia in catasta  mst  14,56  10  16,02  

24  Acacia non in catasta all’imposto  mst  11,76  10  12,94  

25  Acacia sparsa in bosco  mst  8,97  10  9,87  

26  Ciocchi sparsi di erica per l’industria  mst  30,00  10  33,00  

27  Ciocchi misti sparsi da pulire  mst  12,40  10  13,64  

28  Fascine di cisto in catasta diam. 50 cm  cad.  0,83  10  0,91  

29  
Fascine miste di leccio, filirea, corbezzolo e altro in 
catasta diam. 50 cm  

cad.  1,79  10  1,97  

30  Ramaglie  mst  13,45  10  14,80  

31  Frasche sparse  mst  1,51  10  1,66  

32  Frascame all’imposto  mst  4,47  10  4,92  

33  Travi di pino  cad.  2,71  20  3,25  

34  Paletti (per vigna)  m
3
 0,14  20  0,17  

35  Tavole pino da 10-15 cm  m
3
 123,05  20  147,66  

36  Tavole pino da 16-25 cm  m
3
 139,83  20  167,80  

37  Tavole pino da 26-45 cm  m
3
 153,81  20  184,57  

38  Tavole castagno  m
3
 223,73  20  268,48  

39  Pali pino con corteccia da mt. 5,00  ml  1,51  20  1,81  

40  Pali pino con corteccia da mt. 4,00  ml  1,23  20  1,48  

41  Pali pino con corteccia da mt. 3,00  ml  1,12  20  1,34  

42  Pali eucalipto da mt. 2,50  ml  1,90  20  2,28  

43  Pali scortecciati da mt. 5,00  ml  2,23  20  2,68  

44  Pali scortecciati da mt. 4,00  ml  1,96  20  2,35  

45  Pali scortecciati da mt. 3,00  ml  1,68  20  2,02  

46  Pali asciati uso trieste da mt. 5,00  ml  2,51  20  3,01  

47  Pali asciati uso trieste da mt. 4,00  ml  2,23  20  2,68  

48  Pali asciati uso trieste da mt. 3,00  ml  1,96  20  2,35  

 
N.B. (orientativamente viene riportata la trasformazione da metri steri a quintali secondo le essenze prescelte): 
  dal  n° 01  al  n° 05  : 1 mst = 7,50 q.li (circa) 
  dal  n° 06  al  n° 14  : 1 mst = 7,00  q.li (circa) 
  dal  n° 15  al  n° 22  : 1 mst = 5,20  q.li (circa) 
  dal  n° 23  al  n° 27 : 1 mst = 6,50  q.li (circa) 
    n° 30 : 1mst = 4,50  q.li (circa) 
  dal  n° 31  al  n° 32 : 1 mst = 265  kg  (circa) 
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Allegato BAllegato BAllegato BAllegato B    
Per uso interno amministrativo 

 

 
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNA    

Servizio Territoriale diServizio Territoriale diServizio Territoriale diServizio Territoriale di ______________ 

Via ______________________________ 

CAP__________ CITTA’ _____________ 

*   per il tramite del Comune di 

_________________________________ 

 
OggettoOggettoOggettoOggetto: Prenotazione Fornitura legna da ardere. 
 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________________ 

prov. ___________________, il ____/____/_____ residente in __________________________________ prov. 

(_____) via/vico/p.zza/loc. _____________________________ n° _____ C.A.P. ______ domiciliato in 

______________________________ prov. (_____) via _______________________________________ n° _____ 

C.A.P. ________ Telefono  ______/_____________________________ Codice Fiscale o Partita I.V.A. 

____________________________________ 

PRENOTAPRENOTAPRENOTAPRENOTA    

La fornitura, ove disponibile, di metri steri (mst) di legna da ardere, già tagliata - tipologia 

“_________________________” , da prelevare a propria cura e spese presso la Foresta 

Demaniale/Cantiere Forestale di ______________________ prov. (_____), secondo le modalità ed il 

prezzo stabiliti da codesto Ente, oltre IVA di legge. 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dalla 

legge ** 675/1996 e dichiara che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il sottoscritto 

medesimo né alcun altro componente il proprio nucleo familiare, è stato cessionario di prodotti legnosi nel 

biennio precedente alla data della presente prenotazione. 

Dichiara inoltre di esonerare fin d’ora l’Ente Foreste da ogni e qualunque responsabilità in ordine alle 

operazioni di taglio, esbosco, prelevamento, carico e trasporto del prodotto eventualmente ceduto. 
 
 
___________________, lì ________  Il richiedente 
 
 _______________________________ 

 
 

 

*  Nell’ipotesi di prenotazione per prodotti legnosi presso i cantieri ricadenti in terreni di proprietà comunale 
**  Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

    
GlossarioGlossarioGlossarioGlossario: mst = metro stero; ml = metro lineare; q.le = quintale; m3 = metro cubo; cad. = cadauno 
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ALLEGATO C 

 
 

ENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SENTE FORESTE DELLA SARDEGNAARDEGNAARDEGNAARDEGNA    

 

VIVAI AUTORIZZATI ALLA CESSIONE DELLE PIANTINE VIVAI AUTORIZZATI ALLA CESSIONE DELLE PIANTINE VIVAI AUTORIZZATI ALLA CESSIONE DELLE PIANTINE VIVAI AUTORIZZATI ALLA CESSIONE DELLE PIANTINE 
FORESTALIFORESTALIFORESTALIFORESTALI    

    
    

Servizio Servizio Servizio Servizio 
TerritorialeTerritorialeTerritorialeTerritoriale    

VivaioVivaioVivaioVivaio    ComuneComuneComuneComune    Codice CentroCodice CentroCodice CentroCodice Centro    

M. Arrubiu Dolianova 002 
Campu S’Isca Villacidro 003 Cagliari 
Bagantinus Decimomanu 004 
La Mandra de la Giua Sassari 005 
Monte Pisanu Bono-Bottida (in fase di certificazione) Sassari 
Fiorentini Sa Pruna Bultei (in fase di certificazione) 
Fausto Noce Olbia 006 
Fundu di Monti Tempio 007 Tempio 
Pampana Bortigiadas 008 
Campulongu Massama 009 

Oristano 
Gran Torre Torre Grande 010 
Su Pinu Nuoro 011 
S. Antonio Macomer 012 
S. Luisu Sorgono 013 

Nuoro 

S. Cosimo Lanusei 014 
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ALLEGATO DALLEGATO DALLEGATO DALLEGATO D    

 
 

EEEENTE FORESTE DELLA SANTE FORESTE DELLA SANTE FORESTE DELLA SANTE FORESTE DELLA SARDEGNARDEGNARDEGNARDEGNA    

PIANTE FORESTALI E DA ARREDO URBANOPIANTE FORESTALI E DA ARREDO URBANOPIANTE FORESTALI E DA ARREDO URBANOPIANTE FORESTALI E DA ARREDO URBANO    

LISTINO PREZZILISTINO PREZZILISTINO PREZZILISTINO PREZZI    

    

SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

Acacia cyanofhylla fit. lt. 1  0,60  
Acacia dealbata fit. lt. 1  0,60  

Arbutus unedo A 1 V.  0,60  
Arbutus unedo A 2 V.  0,60  

18 h. 20-40 2,00  
18 h. 40-60 2,50  

22/24 h. 40-60 4,50  
22/24 h. 60-80 5,20  
22/24 h. 80-100 5,50  

35 h. 80-100 25,00  

Arbutus unedo 

50 h. 80-100 25,00  
Buxus rotundifolia 22  8,50  
Callistemon citrinus fit. lt. 1  0,60  
Callistemon polandii fit. lt. 1  0,60  

fit. lt. 1  0,60  
Celtis australis 

22 h. 100-150 4,50  
fit. lt. 1  0,60  
issapot  0,80  
vasetto  0,60  

18  2,00  
22/26 h. 60-80 4,50  
22/26 h. 80-100 5,00  
22/26 h. 100-125 6,00  
22/26 h. 125-150 7,00  
22/26 h. 150-200 8,50  

Ceratonia siliqua 

22/26 h. > 200 10,00  
fit. lt. 1  0,60  

18  3,00  
22/24  5,50  

26  7,00  
30  10,00  
35  20,00 plasticotto 
lt.50  40,00 plasticotto 

Chamaerops humilis 

piant.  15,00  
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SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

Crataegus oxycanta fit. lt. 1  0,60  
F1  0,60  

Cupressus arizonica 
F2  0,60  
F1  0,60  

Cupressus sempervirens 
F2  0,60  
18  10,00  

22/26  26,00  
30  62,00  

35/50  110,00  
35/50 htr. 0-20 135,00  
35/50 htr. 20-40 160,00  
35/50 htr.40-60 180,00  
lt.50/80 htr. 0-20 150,00  
lt.50/80 htr. 20-40 175,00  

Cycas revoluta 

lt.50/80 htr.40-60 200,00  
F1  0,60  
F2  0,60  

Eucalyptus 
camaldulensis 

F3  0,60  
Eucalyptus 

gomphocephala 
F2 

 0,60  
Eucalyptus trabuti F1  0,60  

Hedera helix 18  2,60  
Fraxinus oxyhylla F2  0,60  

30 h. 100-125 8,50  
30 h. 125-150 10,50  
35 h. 150-200 13,00  

Ginko biloba 

35 h. 150-200 15,00 plasticotto 
fit. lt. 1  0,60  
fit. lt. 3  2,60  Ilex aquifolium 
22/24 h. 40-60 5,50  

Juglans regia 13x18  2,00  
Juniperus conf. B.P. 30  13,00  

fit. lt. 1  0,60  
Juniperus oxycedrus 

22/24  4,50  
fit. lt. 1  0,60  
issapot  0,80  

18  2,00  
Juniperus phoenica 

22/24  4,50  
Lagunaria patersonii fit. lt. 1  0,60  

Laurus nobilis fit. lt. 1  0,60  
Laurus nobilis anni 1 issapot  0,80  
Laurus nobilis anni 2 V.  0,60  

18 h. 20/40 2,00  Laurus nobilis 
22/24 h.40/60 4,50  
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SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

22/24 h.60/80 5,20  
28/30 h.80/100 8,50  
28/30 h.100/125 10,50  

35 h.100/125 10,50  
35 h.100/125 10,50 plasticotto 

 

50 h.125/150 25,00 plasticotto 
Ligustrum sinensis fit. lt. 1  0,60  

Melaleuca armillaris fit. lt. 1  0,60  
Myrtus communis A 1 V.  0,60  
Myrtus communis A 2 V.  0,60  

Myrtus communis fit. lt. 1  0,60  
Myrtus communis A 1 issapot  0,80  
Myrtus communis A 2 issapot  0,80  

h.20/40 2,00  
15/18 

h.40/60 2,50  
h. 40/60 4,50  
h. 60/80 5,20  22/24 
h. 80/100 5,50  
h.60/80 8,50  

28/30 
h.80/100 10,50  
h. 60/80 10,50  

35 
h. 60/80 13,00 plasticotto 

35/50  25,00  

Myrtus communis 

80  40,00  
fit. lt. 1  0,60  
22/26 h. 60/80 4,50  
22/26 h.80/100 6,00  
22/26 h.100/150 8,50  

Nerium oleander 

35 h.100/150 15,00 plasticotto 
V.  0,60  

fit.lt.1  0,60  
issapot  0,80  

 2,00  
18 

h. 60/80 2,50  
h.80/100 4,50  

fit.lt.5 
h. 100/125 5,50  
h.80/100 4,50  

22/24 
h. 100/125 5,50  
h. 125/150 6,50  

22/26 
h. 150/200 7,50  
h. 150/200 9,00  

Olea oleaster 

30/35 
h.>200 10,50  

Osmantus het. tric. 24  10,00  
     



Pag. 17 di 21 

SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

V.  0,60  
fit. lt. 1  0,60  
issapot  0,80  
13x 18 h. 20/40 2,00  

h. 40/60 4,50  
h.60/80 5,20  22/24 

h. 80/100 5,50  
h. 60/80 8,50  

28/30 
h. 80/100 10,50  

Phillyrea angustifolia 

50 h.80/100 25,00  
Phillyrea latifolia fit. lt. 1  0,60  

fit. lt. 1  0,60  
h. 40/60 4,50  

22/26 
h. 60/80 8,50  
h. 60/80 11,00  
h.80/100 13,00  30 
h.100/125 15,00  

35/50 h.125/150 25,00  
35 h.100/125 30,00 plasticotto 
50 h.125/150 35,00 plasticotto 
C. h.80/100 300,00  

Phoenix canariensis 

piant. h.80/100 150,00  
Phoenix dactilifera 22/24 h.40/60 4,50  

F1  0,60  
F2  0,60  
18 h.40/60 2,00  
24 h.80/100 4,50  

h.80/100 4,00  
h.100/125 4,50  
h.125/150 5,50  
h.150/200 7,00  

Pinus halepensis 

fit. lt. 5 

h.>200 8,50  
Pinus nigra fit. lt. 1  0,60  

F1  0,60  
F2  0,60  Pinus pinaster 
F3  0,60  
F1  0,60  
F2  0,60  
F3  0,60  

Pinus pinea 

F4  0,60  
F1  0,60  

Pinus radiata 
F2  0,60  

Pistacia lentiscus A 1 V.  0,60  
Pistacia lentiscus A 2 V.  0,60  
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SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

h.20/40 2,00  
15/18 

h.40/60 2,50  
h. 40/60 4,50  
h. 60/80 5,20  22-24 
h.80/100 5,50  

30 h. 60/80 8,50  
35/50 h.80/100 25,00  

Pistacia lentiscus 

80 h.80/100 40,00  
V.  0,60  

fit. lt. 1  0,60  
18 h. 20/40 2,00  
18 h. 40/60 2,50  

Pittosporum tobira 

22/24 h.40/60 4,50  
Populus alba fit. lt. 5 h.150/200 4,50  
Populus nigra fit. lt. 5 h.150/200 4,50  

fit. lt. 1  0,60  
18 h. 100/125 3,50  Quercus coccifera 
30  8,50  
F1  0,60  
F2  0,60  
F3  0,60  

 2,00  
h. 60/80 2,30  18 
h. 80/100 2,50  

fit. lt. 5 h. 80/100 2,50  
18 h. 100/125 3,00  

fit. lt. 5 h. 100/125 3,00  
18 h. 125/150 3,50  

h. 80/100 4,50  
h. 100/125 5,00  
h. 125/150 5,50  
h. 150/200 8,00  

22/24 

h. +200 10,00  
h. 150/200 10,50  

30 
h. +200 13,00  
circ. 6-8 21,00  
circ. 8-10 26,00  
circ.10-12 31,00  
circ.12-14 42,00  
circ.14-16 52,00  
circ.16-18 70,00  
circ.18-20 105,00  
circ.20-25 130,00  

Quercus ilex 

C. 

circ.25-30 155,00  
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SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

22 h. 125/150 5,50  
Quercus ilex cespugli 

30  8,50  
circ. 6-8 10,50  
circ. 8-10 13,00  
circ.10-12 15,50  
circ.12-14 21,00  
circ.14-16 26,00  
circ.16-18 35,00  
circ.18-20 52,50  
circ.20-25 65,00  

Quercus ilex piant. 

circ.25-30 77,50  
F2  0,60  

22/24 h.80/100 4,50  
35 h. 150/200 13,00  

Quercus pubescens 

35 circ. 6-8 21,00  
F1  0,60  
F2  0,60  
F3  0,60  

fit. lt. 5 h.80/100 4,50  
28/30 h.100/125 8,50  

circ.6-8 21,00  
circ.8-10 26,00  
circ.10-12 31,00  
circ.12-14 42,00  
circ.14-16 52,00  
circ.16-18 70,00  
circ.18-20 105,00  

C. 

circ.20-25 130,00  
circ.6-8 10,50  
circ.8-10 13,00  
circ.10-12 15,50  
circ.12-14 21,00  
circ.14-16 26,00  
circ.16-18 35,00  
circ.18-20 52,50  

Quercus suber 

piant. 

circ.20-25 65,00  
fit. lt. 1  0,60  

22 h. 40/60 4,50  Rhamnus alaternus 
30 h. 60/80 8,50  
V.  0,60  

fit. lt. 1  0,60  
15 h. 20/30 1,70  
18 h. 20/30 2,00  

Rosmarinus officinalis 

24  4,50  
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SpecieSpecieSpecieSpecie    ContContContContenitoreenitoreenitoreenitore    Dim. pianteDim. pianteDim. pianteDim. piante    
Valore di Valore di Valore di Valore di 
listino listino listino listino  € € € €    

NoteNoteNoteNote    

Sesbania punicea fit.lt.1  0,60  
fit.lt.1  0,60  

Tamarix gallica 
22/24  4,50  

Taxodium distichum 35 h.150/200 25,00 plasticotto 
15 h. 20 3,50  

22/24 40/60 7,00  
60/80 8,50  

28/30 
h. 80/100 12,00  
h. 60/80 15,00 plasticotto 

Taxus baccata 

35 
h. 80/100 20,00 plasticotto 

Thuya orientalis fit.lt.1  0,60  
h.20/40 2,00  
h.40/60 2,50  
h. 60/80 3,50  

Viburnum tinus 18 

h. 80/100 4,00  
h.60/80 8,50  
h.80/100 11,00  28/30 
h.100/125 13,00  

Viburnum tinus E.P. 

80 h.125/150 50,00  
fit.lt.1  0,60  
22/26 h.40/60 4,50  

h.125/150 70,00  
h.150/175 80,00  
h.175/200 90,00  

Washingtonia filifera 
piant. 

h.200/250 100,00  
h.40/60 4,50  
h.60/80 6,00  22/24 
h.80/100 8,50  

Washingtonia robusta 

35/50 h. 80/100 25,00  
    

Simbologia contenitori:Simbologia contenitori:Simbologia contenitori:Simbologia contenitori:    
V.V.V.V. vasetto da 8 a 12 cm. di diametro o di lato  
ft. lt. 1ft. lt. 1ft. lt. 1ft. lt. 1 fitocella da lt. 0,75 a lt. 2,00   
issapotissapotissapotissapot vasetto speciale da lt. 1,00 circa   
F1F1F1F1 fitocella da lt. 0,75 a lt. 2,00 con pianta di 1 anno 
F2F2F2F2 fitocella da lt. 0,75 a lt. 2,00 con pianta di 2 anni 
18181818 vaso di diametro cm. 18 da lt. 3,00 circa 
C.C.C.C. Contenitore di adeguate proporzioni generalmente da lt. 50/120 destinato a contenere piante 

provenienti da zollatura o da rinvasi successivi. 

    

Simbologia dimensioni piante:Simbologia dimensioni piante:Simbologia dimensioni piante:Simbologia dimensioni piante:    
h. 20h. 20h. 20h. 20----40404040 altezza della pianta o del cespuglio  
htr. 80htr. 80htr. 80htr. 80----100100100100    altezza del tronco  generalmente utilizzata per palmacee 
circ. 8circ. 8circ. 8circ. 8----10101010 circonferenza del fusto misurata ad 1 mt. da terra generalmente utilizzata per alberature 
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(1)(1)(1)(1)Allegato EAllegato EAllegato EAllegato E    

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNAENTE FORESTE DELLA SARDEGNA    

Servizio Territoriale di ____________Servizio Territoriale di ____________Servizio Territoriale di ____________Servizio Territoriale di ____________    

Via  ________________________________ 

CAP _______ CITTA’ _________________ 
 

Il/la sottoscritt___________________________________ nato/a ____________________________ il ___________ 

e residente a ___________________________________ in Via _______________________ n°____ tel __________ 

    
DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

    
sotto la propria responsabilità d’essere proprietario del terreno della superficie di ettari____________sito in 

località _________________________________, del comune di _____________________________________, censito 

in catasto al Foglio_________________ mappali ___________________________________________ 

di richiederedi richiederedi richiederedi richiedere    

a codesto ente le sotto elencate piantine del vivaio forestale di ___________________________ da utilizzare per: 

a) RIMBOSCHIMENTO:  superficie __________ distanza tra le piante m ______ x m ______ 

b) RECUPERO AMBIENTALE:  superficie mq ____ distanza tra le piante m ______ x m ______ 

c) FRANGIVENTO: lunghezza del frangivento ml _____ in unica fila (  ) o in doppia fila (  ) 

Le specie richieste sono: 

n° _________ specie  _____________________ n° _________ specie  __________________ 

n° _________ specie  _____________________ n° _________ specie  __________________ 

n° _________ specie  _____________________ n° _________ specie  __________________ 

 Il/la Sottoscritto/a dichiara altresì che le piantagioni di cui al punto a SONO (  ) NON SONO (  ) 

(barrare la casella che interessa) state finanziate o ammesse a contributo come Rimboschimento volontario con 

Decreto n°__________ del ___________________ 

 Il/la Sottoscritto/a autorizza l’accesso al fondo da parte del personale autorizzato per gli accertamenti 

ed i controlli in ordine alla rispondenza della richiesta e alla cura con cui saranno messe a dimora e allevate le 

piantine che gli verranno assegnate. 

 
 (firma) LUOGO DATA 

 _________________ _________________ _________________ 

 

(1) Per soli fini interni amministrativi.  


