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REGOLAMENTO PER LA VENDITA DI
ASSORTIMENTI LEGNOSI

ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina le procedure per la vendita dei prodotti legnosi ricavati dal patrimonio
forestale indisponibile della Regione Calabria amministrato dal Parco Naturale Regionale delle Serre e da
quello di proprietà dell’Ente stesso.
Nell’ambito delle manutenzioni e lavorazioni necessarie alla corretta tenuta del demanio forestale è prevista
la vendita di bosco in piedi o abbattuto con l’ausilio della manodopera idraulico forestale in servizio o
appositamente assunta.
Potranno altresì essere fatti oggetto di vendita all’imposto, nel caso ve ne sia la disponibilità e se
economicamente vantaggioso per l’Ente, gli assortimenti legnosi provenienti dagli interventi selvicolturali
e/o dagli interventi di sistemazione idraulico forestale (prevalentemente diradamenti selettivi e/o
fitosanitari) realizzati dal Parco sperimentando forme di utilizzo sostenibile del bosco.
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, o privati già beneficiari di altre vendite nell’anno solare. E’ data priorità
nell’assegnazione ai dipendenti dell’Ente.
ARTICOLO 2
Quantità di prodotto vendibile per singolo acquirente
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.
Sono consentite le vendite di legname abbattuto sul letto di caduta.
ARTICOLO. 3
Prezzi di vendita
I prezzi applicati per ogni assortimento legnoso sono determinati per categorie omogenee di prodotto, gli
stessi sono al netto dell’IVA di legge escluso prelevamento, carico e trasporto della legna ceduta franco
cantiere.
I prezzi sono approvati dal Settore Territorio 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 approvato con
Determinazione e potrà essere aggiornato, secondo l’andamento di mercato ogni anno.
I prezzi del cippato di conifere e di latifoglie potrà subire delle variazioni in funzione delle quantità richieste
previa delibera del Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda il legname in piedi per il quale non è stato determinato il prezzo nel suddetto tariffario
e del cippato, l’Ente potrà effettuare delle aste per la vendita a seguito di determinazione del valore di
macchiatico svolta dal Tecnico incaricato e previa approvazione del Settore Territorio.
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ARTICOLO 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 e disponibile sul sito web dell’Ente.
ARTICOLO 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.
Le richieste di acquisto potranno essere spedite a mezzo posta o presentate a mano direttamente all’ufficio
protocollo.
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 località 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;
h. di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nelle direttive in vigore e di
accettare sin d’ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni;
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.
ARTICOLO 6
Elenchi dei richiedenti
Nel caso di gestione diretta delle vendite di legname da parte dell’Ente, si provvederà a formare un elenco
dei richiedenti secondo le modalità descritte nell’art. 1 in base alle quantità di prodotto disponibile.
L’Ente provvederà ad assegnare i prodotti richiesti e agli ulteriori adempimenti nel rigoroso rispetto
dell’eventuale ordine di precedenza indicato negli elenchi formati e compatibilmente con le disponibilità
esistenti presso i singoli cantieri.
La pubblicazione dell’elenco non comporterà diritto da parte dei richiedenti al prelevamento del legname se
non formalmente comunicato dall’Ente.
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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ARTICOLO 7
Termini e modalità per la compravendita e la consegna 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 indicanti la somma da versare calcolata mediante l’applicazione dei prezzi unitari
per tipologia di prodotto, comprensiva di IVA e ogni altro onere.
Il pagamento potrà essere effettuato con versamento sul c/c postale o con bonifico bancario.
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 affinché 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 nel termine di
trenta giorni dal termine utile al versamento 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.
La relativa fattura sarà emessa entro i termini di legge. Ove la fattura abbia natura differita il prodotto dovrà
essere unitamente al documento di trasporto o documento equivalente, integrato con l’ammontare dei
corrispettivi (art. 21 DPR 633/72).
ARTICOLO 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 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 quintale la doppia pesata sarà a carico dell’acquirente.
ARTICOLO 9
Concessioni a titolo gratuito
È possibile, compatibilmente con le disponibilità, concedere a titolo gratuito modesti quantitativi di legna
per un massimo di 3 metri steri ai Comuni e/o alle Onlus, del tipo ramaglia e/o scarti di lavorazione.
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