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DIRETTIVE PER LA VENDITA DI ASSORTIMENTI LEGNOSI 

ARTICOLO 1 

Priorità nella vendita degli assortimenti di legna da ardere 

Gli assortimenti legnosi in ceppi, ramaglie, frasche, fascine, ecc., destinati alla vendita, sono 

prioritariamente venduti a privati per il solo uso domestico, in ragione, generalmente, di una 

sola vendita per nucleo familiare e nell’anno solare. Nei casi di eccedenza il  legname  prodotto 

potrà essere venduto anche a Ditte, imprese del settore. 

1^ modalità: Per l’individuazione dei soggetti a cui vendere la legna i Servizi Territoriali potranno 

stabilire accordi con le Amministrazioni Comunali tesi a garantire il soddisfacimento delle 

richieste dei residenti. In particolare nei cantieri ricadenti in terreni di proprietà comunale, 

avranno diritto all’acquisto della legna i soli residenti nel Comune di appartenenza, attraverso 

un elenco di aventi diritto predisposto dai Comuni sulla base di criteri dagli stessi stabiliti . 

2^ modalità: Nei cantieri ricadenti in concessione novantannovennale e di proprietà dell’Ente 

Foreste potranno essere soddisfate anche richieste di persone non residenti. In tale caso è 

possibile un accordo tra i Servizi Territoriali e i Comuni relativamente al soggetto deputato alla 

redazione dell’elenco dei beneficiari. 

3^ modalità: Nel caso di vendita del legname attraverso apposita graduatoria stilata dal Servizio 

Territoriale competente per territorio il criterio sarà quello di estrazione a sorteggio in forma 

pubblica di cui verrà dato avviso sul sito dell’Ente Foreste. All’estrazione per i numeri dei lotti 

vendibili parteciperanno tutte le richieste pervenute. 

Nei terreni in occupazione temporanea sia pubblici che privati ai sensi del RDL 3267/23 e 

1126/26, in genere non sono previsti dei tagli selvicolturali se non quelli limitati ad interventi 

accessori alle sistemazioni idraulico-forestali e in tal caso le modalità di cessione sono quelle 

descritte nella 2^ e 3^modalità di cui sopra. 

ARTICOLO 2 

Quantità di prodotto vendibile per singolo acquiren te 

La quantità di prodotto legnoso vendibile non potrà essere superiore, di norma, a 6 metri steri 

per nucleo  familiare. Maggiori quantitativi potranno essere venduti compatibilmente con la 

disponibilità di prodotto.  
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Sono consentite le vendite di legname abbattuto sul letto di caduta. 

ART. 3 

Prezzi di vendita 

I prezzi applicati per ogni assortimento legnoso sono determinati per categorie omogenee di 

prodotto e sono uguali per tutta la Sardegna, gli stessi sono al netto dell’IVA di legge escluso 

prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta franco cantiere. 

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 A) e potrà essere aggiornato, 

secondo l’andamento di mercato, entro il 31 agosto di ogni anno. 

I prezzi del cippato di conifere e di latifoglie potrà subire delle variazioni in funzione delle 

quantità richieste previa delibera del Consiglio di Amministrazione.  

Per quanto riguarda il legname in piedi per il quale non è stato determinato il prezzo nel 

tariffario allegato e del cippato, l’Ente Foreste potrà effettuare delle aste per la vendita a seguito 

di determinazione del valore di macchiatico svolta dal direttore dei Lavori del Complesso 

Forestale  e previa approvazione del Servizio Tecnico della Direzione Generale delibera e del 

Consiglio di Amministrazione. 

Qualora il legname  da vendersi sia ritratto da lav ori di taglio di conifere o di ceduo su 

aree percorse da incendio, il prezzo di vendita all a popolazione per uso familiare potrà 

essere stabilito con una riduzione del 40% del prez zo previsto per la stessa tipologia di 

legname (delibera n°130 del 15.10.2013). 

 

ART. 4 

Richieste di acquisto di prodotti legnosi 

La vendita dei prodotti legnosi, nelle quantità e con le priorità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 

potrà avvenire previa richiesta di acquisto da effettuare utilizzando esclusivamente il modello 

prestampato fornito dall’Ente Foreste disponibile sul sito web dell’Ente www.sardegnaforeste.it 

nella sezione attività > fornitura prodotti, (Allegato A ). 
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ART. 5 

Termini per le richieste 

Le richieste di acquisto di cui al precedente art. 4, dovranno  avvenire, di norma, nel periodo 

compreso tra l’uno aprile (01/04/aa) ed il trentuno ottobre (31/10/aa) di ciascun anno. 

I termini in questione dovranno essere divulgati con apposito comunicato da affiggere presso 

l’albo pretorio dei Comuni interessati, le UGB ed i Servizi Territoriali competenti, nonché 

attraverso il sito web dell’Ente. 

Le richieste di acquisto potranno essere spedite a mezzo posta o presentate a mano 

direttamente all’ufficio protocollo dei Servizi Territoriali ovvero in futuro trasmesse on line sul 

sito web dell’Ente non appena verrà attivata tale procedura. 

Per i cantieri ricadenti sui terreni di proprietà comunale, come previsto nel modulo allegato A), 

le prenotazioni dovranno essere presentate per il tramite del Comune proprietario, che le 

trasmetterà al Servizio Territoriale E.F.S. competente insieme al loro elenco ordinato secondo 

le priorità che intende applicare, di cui al successivo art. 6. 

Non verranno accettate le richieste di acquisto  prive della firma e 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); 

f. quantità del prodotto richiesto; 

g. tipologia dell’assortimento legnoso richiesto (vedi prezziario); 

h. di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nelle direttive in vigore 

pubblicate sul sito web dell’Ente Foreste della Sardegna e di accettare sin d’ora e senza riserva 

alcuna tutte le clausole e condizioni; 
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i. dichiarazione di esonero dell’Ente da ogni e qualunque responsabilità correlata alle operazioni 

di prelievo, carico, trasporto ecc. del prodotto; 

l. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs del 30.06.2003, n. 196-

Codice in materia di protezione dei dati personali.  

m. dichiarazione che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il richiedente né alcun 

altro componente del proprio nucleo familiare, ha acquistato prodotti legnosi nello stesso 

anno solare della richiesta di acquisto. 

ART. 6 

Elenchi dei richiedenti 

Nel caso di gestione diretta delle vendite di legname da parte dei Servizi Territoriali per ogni 

sede di cantiere ubicata in terreni di proprietà dell’Ente o in concessione, si provvederà a 

formare un elenco dei richiedenti secondo le modalità descritte nell’art. 1.  

Nei cantieri ricadenti su terreni di proprietà comunale le domande dovranno essere inoltrate 

direttamente ai Comuni i quali dovranno fornire al Servizio Territoriale competente per territorio 

le domande stesse e l’elenco delle richieste di acquisto, ordinato secondo le priorità che 

riterranno applicare (situazioni rilevanti sotto il profilo socio-economico, ambientale,ecc.), fermo 

restando il limite di una vendita per nucleo familiare nell’anno solare. 

Il Servizio Territoriale competente provvederà ad assegnare i prodotti richiesti 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 stabilito 

dall’estrazione. 

L’elenco delle richieste di acquisto  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.sardegnaforeste.it. 

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

legname se non formalmente comunicato dal Servizio Territoriale competente. 

Gli elenchi dei richiedenti rimangono efficaci sino ad esaurimento, non verranno accettate altre 

richieste sino all’esaurimento degli stessi, salvo nuove e/o maggiori disponibilità di prodotto nel 

frattempo determinatesi. 
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ART. 7) 

Termini e modalità per la compravendita e la conseg na dei prodotti 

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

comunicazione della conferma di disponibilità della vendita, tramite posta ordinaria o tramite 

posta elettronica (se indicato un indirizzo e-mail nella richiesta di acquisto) con invito al 

versamento del corrispettivo. Alla stessa sarà allegato il bollettino di c/c postale prestampato 

(nel solo caso di invio con posta ordinaria) e/o gli estremi per effettuare il bonifico on-line 

indicanti la somma da versare calcolata mediante l’applicazione dei prezzi unitari regionali per 

tipologia di prodotto, comprensiva di IVA e ogni altro onere.  

Il pagamento potrà essere effettuato oltreché con versamento sul c/c postale con bonifico 

bancario e anche con bancomat presso i centri di prelievo dei materiali dotati di POS. 

La predetta comunicazione dell’Ente ha valore di accettazione della proposta di acquisto 

formulata dall’istante acquirente ed il contratto di vendita è così concluso e perfezionato. 

Obbligo dell’acquirente è il versamento del prezzo nelle modalità, entità e nel termine, 

comunque non inferiore a venti giorni, indicati nella comunicazione stessa. 

Obbligo del venditore Ente è il rimettere a disposizione dell’acquirente, fino al termine utile al 

versamento del prezzo come indicato nella predetta comunicazione e nella località pure indicata 

nella stessa, l’oggetto della vendita affinchè possa l’acquirente, con suoi mezzi e risorse, 

procedere al ritiro del legname acquistato. 

Il mancato versamento del prezzo nelle modalità e termini già detti comporta l’automatica 

risoluzione del contratto. 

L’acquirente, che per motivi estranei all’adempimento dell’Ente, non ritirasse il legname, non 

può ripetere e chiedere rimborso all’amministrazione del prezzo già versato in corrispettivo della 

messa a disposizione del legname. 

Le ragioni e cause del mancato ritiro sono proprie dell’acquirente ed estranee all’Ente nelle cui 

facoltà è, tuttavia, accordare proroga al termine di ritiro, per un periodo comunque non 

superiore a dieci giorni, per comprovate cause di impedimento assoluto al ritiro del legname. 
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La relativa fattura sarà emessa da parte del Servizio Territoriale competente entro i termini di 

legge. Ove la fattura abbia natura differita il prodotto dovrà essere consegnato unitamente al 

documento di trasporto o documento equivalente, integrato con l’ammontare dei corrispettivi 

(art. 21 DPR 633/72). 

I Servizi Territoriali per ogni cantiere dovranno incaricare un Direttore dei Lavori e/o un 

responsabile delle Unità gestionali di Base  per il controllo della consegna dei prodotti Tale 

controllo potrà essere svolto avvalendosi della collaborazione di personale delle UGB 

appositamente incaricato che dovrà rispondere  agli stessi incaricati.  

ART. 8 

Oneri a carico degli acquirenti 

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

acquirenti gli oneri relativi al prelevamento, carico e trasporto della legna venduta franco 

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

fornitura esonerando l’Ente Foreste da ogni e qualunque responsabilità in ordine alle operazioni 

di cui sopra. Per quanto riguarda la vendita del prodotto “cippato”  essendo lo stesso venduto a 

q,le la doppia pesata sarà a carico dell’acquirente, mentre il carico del prodotto verrà effettuato 

a carico dell’Ente Foreste. 

ART. 9 

Concessioni a titolo gratuito 

È possibile concedere a titolo gratuito modesti quantitativi di legna per un massimo di 3 metri 

steri ai Comuni e/o alle Onlus, del tipo ramaglia, scarti di lavorazione, mezzi sciaveri, ecc. 

(legna non in vendita) previa compilazione dell’apposita richiesta sul modello (Allegato C), 

necessaria per feste patronali, falò di sant’Antonio, ecc. volti alla conservazione delle tradizioni 

popolari e a quelle dell’uso del bosco. 
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Allegato A 

 

 

ENTE    FORESTE    DELLA   SARDEGNA 

Servizio Territoriale  di ________________ 

Via   ______________________________ 

CAP___________ CITTA’ _____________ 

* per il tramite del Comune di 

__________________________________ 

Oggetto: Richiesta di acquisto legna da ardere. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ___________________ 

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

prov.(_____)  via/vico/p.zza/loc. _________________________ n° _____ C.A.P. ______ 

domiciliato in _____________________ prov. (_____) via _______________________ n° ____ 

C.A.P. ________ Telefono ______/______________ cell _________________________ 

indirizzo e-mail: ________________________________ Codice Fiscale o Partita I.V.A 

____________________________________________________ 

RICHIEDE DI POTER ACQUISTARE 

n. ___________ metri steri (ms) di legna da ardere, già tagliata – tipologia 

“_________________________”, da prelevare a propria cura e spese presso l’Unità Gestionale 

di Base di ______________________ prov. (_____), secondo le modalità ed il prezzo stabiliti 

da codesto Ente, oltre IVA di legge. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute 

nelle direttive in vigore pubblicate sul sito web dell’Ente Foreste della Sardegna e di accettare 

sin d’ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni; 

Il/La sottoscritto/a dichiara che la legna è destinata al solo uso domestico e che né il sottoscritto 

medesimo né alcun altro componente del proprio nucleo familiare, ha acquistato prodotti 

legnosi nello stesso anno solare della presente richiesta. 

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 venduto. 

 

___________________________ 
   (luogo, data) 

 

Il richiedente 

_________________________ 

TRATTAMENTO DATI: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _________________ 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 

* Solo da compilare solo nell’ipotesi di richieste di acquisto di prodotti legnosi presso i cantieri ricadenti in 

terreni di proprietà comunale. 

Glossario: ms = metro stero;  

ml = metro lineare;  

q.le = quintale;  
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m3 = metro cubo; 

cad. = cadauno 

 

Allegato B 
 

 

ENTE    FORESTE    DELLA   SARDEGNA 

Servizio Territoriale  di ________________ 

Via   ______________________________ 

CAP___________ CITTA’ _____________ 

 

Oggetto: Richiesta di acquisto assortimenti legname da opera. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a ___________________ 

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

prov.(_____)  via/vico/p.zza/loc. _________________________ n° _____ C.A.P. ______ 

domiciliato in _____________________ prov. (_____) via _______________________ n° ____ 

C.A.P. ________ Telefono ______/______________ cell _________________________ 

indirizzo e-mail: ________________________________ Codice Fiscale o Partita I.V.A 

________________________ (1) rappresentante legale/amministratore unico/e/o titolare della  

Impresa/Società __________________________ con sede in _____________________ Via 

_____________________________________, n. _______, C.A.P. __________, P.IVA 

_____________________________. Email _________________________________________ 

RICHIEDE DI POTER ACQUISTARE 

Il legname da opera/cippato, ecc. secondo la seguente tipologia , tipologia: 

� N° (2)___________ - (3) ____________; 

� N° (2)___________ - (3) ____________; 

� N° (2)___________ - (3) ____________; 
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� N° (2)___________ - (3) ____________; 

� N° (2)___________ - (3) ____________; 

� N° (2)___________ - (3) ____________; 

� N° (2)___________  (3) ____________; 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute 

nelle direttive in vigore pubblicate sul sito web dell’Ente Foreste della Sardegna e di accettare 

sin d’ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni; 

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

ordine alle operazioni di carico e  trasporto del prodotto eventualmente venduto. 

I prodotti di cui sopra sono da prelevare a propria cura e spese presso l’Unità Gestionale di 

Base di ______________________________ prov. (_____), secondo le modalità ed il prezzo 

stabiliti da codesto Ente, oltre IVA di legge (per il solo prodotto cippato il caricamento verrà 

eseguito  a cura dell’Ente Foreste, esclusa la doppia pesatura). 

 

___________________________ 
 (luogo, data) 

Il richiedente 

_________________________ 

TRATTAMENTO DATI: 

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _________________ 

 

Il Dichiarante 

_________________________ 

 

(1) Compilare solo in caso di Società-Ditta Privata – Impresa, ecc. 
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(2) Indicare la quantità; 

(3) Indicare il numero della tipologia riportata sul prezziario (es. 1 travi di pino; 2 pali con corteccia, ecc.). 

(4)  

 

‘‘‘‘‘‘‘‘ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO ALLEGATO CCCC’’’’’’’’ 
 

FAC SIMILE ISTANZA PER  CONCESSIONE LEGNAME A TITOLO GRATUITOFAC SIMILE ISTANZA PER  CONCESSIONE LEGNAME A TITOLO GRATUITOFAC SIMILE ISTANZA PER  CONCESSIONE LEGNAME A TITOLO GRATUITOFAC SIMILE ISTANZA PER  CONCESSIONE LEGNAME A TITOLO GRATUITO    

 

ENTE   FORESTE   DELLA    SARDEGNA 

Servizio Territoriale  di ________________ 

Via   ______________________________ 

CAP___________ CITTA’ _____________ 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a ________________ il 

______________________ e residente a __________________________ (______) c.a.p. __________ 

in via ___________________________________ n°____ tel __________________________________, 

in qualità di  (2) _____________________________ 

del (3) _______________________________________________________________, con sede in 

___________________________, (____) c.a.p. _____ in via _________________________ 

n°____ tel:  ______________; email: ______________________________________________ 

RRRR    IIII    CCCC    HHHH    IIII    EEEE    DDDD    EEEE    

La concessione a titolo gratuito di n. (4)___________ metri steri (ms) di ramaglia, già tagliata,  

necessaria per (5) ______________________________________________________________ 

da prelevare a propria cura e spese presso l’Unità Gestionale di Base di 

______________________ prov. (_____), secondo le modalità stabiliti da codesto Ente. 

(1) 

Marca 
da bollo 
€ 14,62 
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Dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali, nel caso di  

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 

28/12/2000: 

- (1) Che la richiesta presentata non è soggetta a imposta di bollo poiché 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

- di aver preso completa visione di tutte le condizioni contenute nelle direttive in vigore 

pubblicate sul sito web dell’Ente Foreste della Sardegna e di accettare sin d’ora e senza riserva 

alcuna tutte le clausole e condizioni; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs del 30.06.2003, n. 196-Codice 

in materia di protezione dei dati personali;  

- che la legna (ramaglia – scarti di lavorazione – mezzi sciaveri ecc.) è destinata al solo uso 

indicato nella presente richiesta;  

- 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 

concesso; 

 

___________________________ 
                  (luogo, data) 

___________________________ 
-                                (IL DICHIARANTE) 

 

ALLEGA: 

- copia del documento di identità in corso di validità. 

Si dispone la concessione 

(data, Timbro e firma) 
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(1)(1)(1)(1)  la marca da bollo non và apposta nel caso in cui il richiedente sia esente ai sensi dell’art. 8 del DPR 642/72; 
((((2222))))  Indicare la titolarità (Rappresentante legale, Sindaco, ecc.) 
((((3333)   )   )   )   Indicare l’Ente Pubblico, il nominativo dell’associazione, ecc; 
((((4444))))            indicare i metri steri richiesti per un massimo di 3  
((((5555)   )   )   )   Indicare la manifestazione (es. festa patronale di ….; falò di Sant’Antonio; ecc.). 


