
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE

CAT. 1-

CASO tipo di materiale legnoso

1-a

1-b

CAT. 2-

CASO tipo di materiale legnoso un. mis. prezzo (€)

2-a legname di qualità medio-alta, condizioni agevoli m
3 35,00

2-b idem caso 2-a ma condizioni di media difficoltà m
3 25,00

2-c idem caso 2-a ma condizioni difficili m3 15,00

2-d legname di qualità bassa, condizioni agevoli m3 15,00

2-e idem caso 2-d ma condizioni di media difficoltà m
3 10,00

2-f idem caso 2-d ma condzioni difficili m
3 5,00

2-g residui di utilizzazione di latifoglie (stima sintetica) m
3 5,00

NOTA

Condizioni difficili: lontananza dalla viabilità, pendenza elevata, rocciosità diffusa, 

morfologia accidentata (valutazione sintetica).

CAT. 3-

CASO tipo di materiale legnoso un. mis. prezzo (€)

3-a legna da brucio latifoglie di qualità medio-alta, assortimenti da metro m3 50,00

3-b idem caso 3-a ma lunghezze > 1m m3 40,00

3-c legna da brucio latifoglie di qualità bassa, assortimenti da metro m
3 20,00

3-d idem caso 3-c ma lunghezze > 1m m
3 5,00

3-e paleria di robinia o castagno m3 50,00

NOTA

Ai sensi del Regolamento forestale:

Specie a legno duro: carpini, robinia, querce, faggio, frassini, aceri, olmi, castagno.

Specie a legno tenero: abete rosso, abete bianco, salici, pioppi, ontano, tiglio.

PREZZARIO DI RIFERIMENTO PER VENDITA/CESSIONE GRATUITA PICCOLI QUANTITATIVI MATERIALE 

LEGNOSO

legno qualità medio-alta: legna priva di alterazioni di specie a legno duro. Legno di qualità bassa: legna di 

specie a legno tenero,  legna alterata anche se di specie a legno duro

VENDITA DI ASSORTIMENTI LEGNOSI ALL'IMPOSTO

assortimenti di cui alla cat. 3 dopo almeno due infruttuosi tentativi di vendita a seguito di avviso pubblico

CESSIONE GRATUITA

VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO IN BOSCO

Legno di qualità medio-alta: piante vitali di specie a legno duro. Legno di qualità bassa: piante di specie a legno 

tenero,  piante secche o alterate anche di specie a legno duro

materiale legnoso avente valore di macchiatico negativo (residui di lavorazione, piante secche o marcescenti, 

piante lontane dalla viabilità, scomode, isolate…)
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