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PremessaPremessaPremessaPremessa    

In data 5 aprile 2006 con delibera del Consiglio di Amministrazione n°30 e in data 29 novembre 

2006 con delibera n°133, è stato approvato il Proge tto Miele, che ha individuato la realizzazione 

della filiera miele in 4 zone della Regione Sardegna quale il Sulcis, il Linas, l’Alta e Bassa 

Baronia – L’alta Gallura e Porto Conte.  

Capitolo 1  

(Centri di smielatura e competenze) 

Sono stati autorizzati dal C.d.a. con delibera n°31  del 07.02.07, dai Comuni di appartenenza, e 

dalla ASL competente per territorio, i centri di smielatura appresso citati denominati “Casa del 

Miele”.  

- Distretto Pixinamanna “Complesso Gutturu Mannu” - Foresta Demaniale di 

Pixinamanna loc. Is Palaceris (Pula); 

- Distretto Goceano Pattada – Complesso Forestale Monte Acuto - Foresta Demaniale di 

Su Filigosu (Oschiri); 

- Distretto Baronie – Complesso Baronie Mare - Cantiere Forestale di Bidderosa (Orosei) 

in fase di ultimazione. 

Nei centri di smielatura, viene conferito il prodotto delle foreste demaniali/cantieri forestali come 

appresso elencate. 

Ai sensi delle normative di legge per la rintracciabilità e la commercializzazione del prodotto il 

miele viene identificato per lotti di produzione che per grosse quantità vengono analizzati, e 

successivamente confezionati (invasettatura – etichettatura – stoccaggio). 

1) Centro di smielatura “Pixinamanna” (Pula): 

Foreste demaniali del Sulcis – Linas e M.Arci CODIC I  

a) Foresta Demaniale di Pixinamanna “Pula”  PIX 

b) Foresta Demaniale di Monte Nieddu “Sarroch”  MN 

c) Foresta Demaniale di Is Cannoneris “Pula”  IC 
d) Cantiere Forestale  di Monte Maria “Domus de Maria” sa Mitza e 
S'orcu MZ 

e) Foresta Demaniale di Pantaleo “Santadi”  PA 

f) Foresta Demaniale di Tamara Tiriccu “Nuxis”  TT 

g) Foresta Demaniale Gutturu Mannu GM 

h) Foresta Demaniale di Croccorigas “Guspini”  CR 

i) Cantiere Forestale di Pau (NON ANCORA OPERATIVO) PAU 

l) Cantiere Forestale Palmas Arborea (NON ANCORA OPERATIVO) PAR 
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2) Centro di smielatura “Su Filigosu” (Oschiri): 

Foreste demaniali di Porto Conte – Alta Gallura COD ICI  

a) Foresta Demaniale di Su Filigosu “Oschiri”  SF 

b) Foresta Demaniale di Monte Lerno “Pattada” ML 

c) Cantiere Forestale di Tula “Tula” TU 

d) Cantiere Forestale Sa Linna Sicca “Pattada”  LS 

e) Cantiere Forestale di Sa Conchedda “Buddusò” SC 

f)  Foresta Demaniale del Limbara sud “Berchidda” L.SUD 

g) Cantiere Forestale del Limbara nord “Tempio Pausania”   LN 

h) Cantiere Forestale Limbara “Calangianus” LC 

i) Foresta Demaniale di Sorilis “Olbia” SO 

l) Foresta Demaniale di Monte Olia “Monti”  MO 

m)  Foresta Demaniale di Bolostiu “Alà dei Sardi”  BO 

n) Foresta Demaniale di Terranova “Alà dei Sardi” TE 

o) Sos Littos sas Tumbas LI 

p) Cantiere Forestale Coiluna CO 

q) Foresta Demaniale di Porto Conte “Alghero”  PC 

3) Centro di smielatura “Bidderosa” (Orosei): 

Foreste demaniali dell’alta e bassa Baronia CODICI  

a) Cantiere Forestale di Bidderosa “Orosei” BI 

b) Cantiere Forestale di San Giovanni “Onifai”  SG 

c) Cantiere Forestale di Sa Mesa “Irgoli” SMI 

d) Cantiere Forestale di Sa Pruna “Dorgali” SP 

e) Cantiere Forestale di Tuttavista “Galtellì” TV 

f) Cantiere Forestale di Montalbo “Siniscola”  MA 

g) Cantiere Forestale di Berchida “Siniscola”  BE 

h) Cantiere Forestale di Sant’Anna “Lodè” SA_ 

i) Cantiere Forestale di Sa Mela “Lodè” SM 

l) Cantiere Forestale di Su Lidone “Torpè” SL 

m) Foresta Demaniale di Usinavà “Torpè”  US 

n) Perda Longa (Loculi) PL 

* Le celle in grigio indicano le Foreste non ancora  operative. 

 

Nei centri di smielatura, vengono detenuti oltrechè il manuale di autocontrollo della produzione 

primaria HACCP, il manuale di carico e scarico comprese le scorte dei materiali, il registro della 

rintracciabilità del prodotto con i codici di individuazione dell’identificativo delle arnie, la data di 

smielatura, l’umidità del prodotto, il n° del lotto  così costituito “codice foresta + data di 
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smielatura” , la quantità di miele estratto. Registro di invasettatura e scarico contenente il tipo 

di miele, il n° del lotto, l’umidità, il numero dei  vasetti e il peso , totale dei Kg. prodotti. 

Ogni centro di smielatura è autorizzato alla vendita del prodotto, a seguito della denuncia di 

inizio attività regolarmente presentata al comune di appartenenza secondo le norme in vigore. 

Capitolo 2  

(Altri centri autorizzati alla vendita) 

Sono altresì autorizzati alla vendita, altri centri dell’Ente Foreste della Sardegna, quali: 

- Foresta Demaniale di Pantaleo (Santadi), dotata di POS per il pagamento con Bancomat. 

- Foresta Demaniale di Porto Conte (Alghero), che verrà dotata di POS per il pagamento 

con Bancomat. 

- I servizi Territoriali di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Nuoro, Oristano e Lanusei, 

potranno richiedere il miele ai centri di smielatura di cui al capitolo 1, sulla base delle 

istanze a loro pervenute, da pagare attraverso bollettino postale (vedi allegato A).   

- Mostra itinerante, in questo caso il prodotto dovrà sempre essere richiesto formalmente 

per iscritto ai centri di smielatura, prima dell’allestimento della stessa, il prodotto potrà 

essere venduto mediante pagamento bancomat (vedi allegato B).  

Capitolo 3.  

(Modalità di vendita) 

Il prodotto, potrà essere venduto dai centri di smielatura di cui al capitolo 1) e dagli altri centri 

autorizzati di cui al capitolo 2); per ogni vendita mediante pagamento con Bancomat dovrà 

essere compilato il modulo Allegato B) e allegata copia della ricevuta Bancomat, mentre per i 

pagamenti mediante versamento con bollettino postale dovrà essere compilato il prestampato 

Allegato A).  

La documentazione contabile (ricevuta di vendita, correlate agli scontrini di acquisto con 

sistema POS, o alle ricevute di pagamento con c/c postale o alle ricevute di bonifico bancario) 

per gli adempimenti relativi all’iter amministrativo, I.V.A., ecc. è in capo ai Servizi Territoriali di 

appartenenza. 

Capitolo 4  

(Prezzi di vendita) 

I prezzi di vendita del miele sono stati desunti da una media dei prezzi di mercato di alcuni punti 

vendita, aziende mellifere, produttori locali, Ente Foreste Servizio Territoriale di Sassari e 

Cagliari e grande distribuzione. Per agevolare la vendita, i prezzi sono stati suddivisi per tre 

categorie, miele millefiori o di macchia mediterranea , miele monoflora (eucaliptus, cardo, mirto, 

lavanda, asfodelo, agrumi, ecc.); miele di corbezzolo (amaro) che verrà prodotto 

esclusivamente in confezioni da 250 gr. ad eccezione di quello precedentemente invasettato. I 

prezzi sono leggermente aumentati rispetto alla media per poter consentire una vendita senza 
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determinare concorrenza sleale con i produttori locali, oltrechè tenendo conto dei maggiori costi 

sostenuti dall’Ente Foreste per l’acquisto di barattoli, etichette, analisi melissopalinologiche e 

chimico fisiche. 

LISTINO PREZZI ESCLUSA IVA 20% 

ORIGINE BOTANICA  MILLEFIORI   

Prezzi in €  

MONOFLORA 

Prezzi in €  

CORBEZZOLO 

Prezzi in €  

Confezioni da 1 Kg. 6,00 9,00 -- 

Confezioni da 500 gr 3,50 5,00 -- 

Confezioni da 250 gr 2,50 3,00 5,00 

Capitolo 5  

(Altre forme di vendita) 

Il prodotto confezionato, potrà essere affidato in conto vendita (piccole quantità) alle 

Cooperative che gestiscono le strutture dell’Ente Foreste, e ai soggetti affidatari dei centri di 

accoglienza, nella misura di sconto al massimo del 20%.  

Una volta stabilizzata la produzione per l’anno 2009, e collaudato il sistema di vendita, si potrà 

pensare a forme alternative di vendita, mediante la fornitura del prodotto a prezzi da 

concordarsi presso i punti di distribuzione degli aeroporti locali e/o negozi di prodotti regionali di 

qualità, e/o per l’industria dolciaria. 

Capitolo 6  

(Utilizzo del prodotto per fini promozionali) 

Parte del prodotto in ridotte quantità, potrà essere destinato per fini promozionali, quali 

partecipazione a concorsi, e/o manifestazioni fieristiche, visite didattiche presso i centri di 

smielatura. Le confezioni utilizzate per i fini precedentemente indicati saranno differenti da 

quelle utilizzate per la vendita. 

Tutto ciò premesso, visto quanto sopra,     

Si sottopone al Sig. Direttore Generale la presente relazione, per le determinazioni che vorrà 

adottare. 

            Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore del Servizio del Servizio del Servizio del Servizio    

Antonio Casula 

I TecniciI TecniciI TecniciI Tecnici    

Giuseppe Cubeddu 

 

Daniela Contu  
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Allegato Allegato Allegato Allegato AAAA (pagamento con bollettino postale) (pagamento con bollettino postale) (pagamento con bollettino postale) (pagamento con bollettino postale)    

Spett.le 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Servizio Territoriale di   _______________ 

Centro di smielatura di  _______________ 

CAP__________Città ________________ 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a ____________________________ 

il ___________ e residente a ______________________ in Via __________________________ 

n°____ tel ______________ 

CHIEDECHIEDECHIEDECHIEDE    

La fornitura del miele sotto indicato, si impegna a confermare l’avvenuto pagamento entro dieci 

giorni dalla presente, pena la decadenza dell’assegnazione. 

TIPOLOGIA PRODOTTOTIPOLOGIA PRODOTTOTIPOLOGIA PRODOTTOTIPOLOGIA PRODOTTO    N° CONF.N° CONF.N° CONF.N° CONF.    
Gr.Gr.Gr.Gr.    PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 

€/conf.€/conf.€/conf.€/conf.    
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO     

€€€€    

         

         

         

         

         

         

Sub totale        

Spese di copia        

IVA 10%        

TOTALETOTALETOTALETOTALE           

Luogo_____________________________  data_________________ 

    Si autorizza la fornitura                               il richiedente 

__________________________                            _________________________ 
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Il/la Sottoscrito/a precisa che la fattura dovrà essere intestata a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intestatario  

Indirizzo  

CAP e Città  

Provincia  

Cod. Fiscale / Partita  I.V.A.  
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Allegato Allegato Allegato Allegato B (pagamento con BANCOMAT)B (pagamento con BANCOMAT)B (pagamento con BANCOMAT)B (pagamento con BANCOMAT)    

Spett.le 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Centro di smielatura di  _______________ 

Punto vendita  ______________________ 

Loc. ___________________ Comune di 

__________________________________ 

Il/la sottoscritto/a_________________________________ nato/a ____________________________ 

il ___________ e residente a ______________________ in Via __________________________ 

n°____ tel ______________ 

CCCC    HHHH    IIII    EEEE    DDDD    EEEE    

La fornitura del miele sotto indicato, e conferma l’avvenuto pagamento mediante Bancomat / 

carta di credito del _____________, la cui ricevuta viene allegata alla presente.   

TIPOLOGIA PRODOTTOTIPOLOGIA PRODOTTOTIPOLOGIA PRODOTTOTIPOLOGIA PRODOTTO    N° CONF.N° CONF.N° CONF.N° CONF.    
Gr.Gr.Gr.Gr.    PREZZO PREZZO PREZZO PREZZO 

€/conf.€/conf.€/conf.€/conf.    
IMPORTO IMPORTO IMPORTO IMPORTO     

€€€€    

         

         

         

         

         

         

Sub totale        

Spese di copia        

IVA 10%        

TOTALETOTALETOTALETOTALE           

Luogo_____________________________  data_________________ 

    Si autorizza la fornitura                               il richiedente 

__________________________                            _________________________ 
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Il/la Sottoscrito/a precisa che la fattura dovrà essere intestata a:  

 

Intestatario  

Indirizzo  

CAP e Città  

Provincia  

Cod. Fiscale / Partita  I.V.A.  


