
 

 

 
 

 

 

 

 

Direzione Generale 

 

APPROVATO DALLA  DELIBERA DEL C.D.A. N°95 DEL 13.07 .2012 E 
MODIFICATO DALLA DELIBERA N°130 DEL 15.10.2013. 
MODIFICATO DALLA DELIBERA N°165 DEL 11.12.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZZIARIO ASSORTIMENTI LEGNOSI  
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NUOVA TABELLA PREZZI  ESCLUSA IVA 10% 

n° Tipologia  prodotto  Unità di 
misura 

Legna 
depezzata in 

catasta 

Legna 
depezzata 

non in 
catasta 

all'imposto 

Legna 
depezzata 
sparsa in 

bosco 

legna 
abbattuta 
sul letto di 
caduta non 
depezzato 

1 Leccio e/o roverella  ms € 48,80 € 46,40 € 35,20 € 24,80 

2 

Legna mista con 
assortimento quercino e 
latifoglie 
(corbezzolo,fillirea,ecc.)  ms € 40,80 € 39,20 - - 

3 
Legna mista latifoglie e 
conifere  ms € 28,00 € 26,40 € 20,00 € 14,40 

4 
Legna di Sughera non 
decorticata ms € 37,00 € 35,00 € 26,00 € 19,00 

5 Eucaliptus fresco ms € 23,20 € 21,60 € 16,80 € 12,00 

6 Acacia ms € 23,20 € 19,20 € 14,40 - 

7 Pino fresco ms € 18,40 €16,80 € 13,60 € 9,60 

8 
Ramaglie diam. 2-5 cm 
alla base ms - - € 12,00 - 

9 

Fascine miste di leccio, 
fillirea, corbezzolo e altro 
diam. 50 cm x 150 cm 
lungh. cad. € 2,40 - - - 

10 
Fascine di cisto diam. 50 
cm x 80 cm lungh. cad € 1,60 - - - 

11 
Frascame diam. 2-3 cm 
alla base ms - € 4,00 € 1,60 - 

          SPARSA   

12 
Ciocchi sparsi di erica per 
l'industria q.le - - € 4,80 - 

13 

 
Ciocchi misti da pulire 
 ms - - € 2,00 - 

 N.B. (orientativamente viene riportata la trasforma zione da metri steri a quintali secondo le essenze 
prescelte): 
dal n° 01 al n°02: 1 ms = 7,50 q.li (circa) 

il n° 03 : 1 ms = 7,00 q.li (circa) 

il n° 4 e 6 - 1 ms = 6,00 q.li (circa) 

il n° 5 : 1 ms = 6,50 q.li (circa) 

il n° 7 : 1 ms = 4,50 q.li (circa) 

Il n° 10: 1 ms = 265 Kg. (circa) 

1) LEGNAME RITRATTO DA LAVORI DI TAGLIO DI CONIFERE O DI  CEDUO SU AREE PERCORSE DA 
INCENDIO: 40% DI SCONTO DA APPLICARE SUL PREZZO DISTINTO PER T IPOLOGIA. 
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ALTRI ASSORTIMENTI LEGNOSI: 

Tutto il legname di particolari essenze non citati nel prezziario quale ad esempio “cipresso, castagno, 
larice, cedro, ecc.” dovrà essere destinato per il consumo interno attraverso il conferimento presso le 
segherie dell’ente Foreste per la lavorazione e  l’essicazione. Tale materiale se non utilizzato potrà 
essere venduto secondo i prezzi di mercato al m3. 

 

 LEGNAME DA OPERA SU PIAZZALE DI STOCCAGGIO - TABELL A PREZZI  ESCLUSA IVA 10%  

n°  Tipologia  prodotto 
Unità di 
misura Costo 

   

1 

Tronchi di pino con corteccia 
da sega diametro minimo 
18/20 cm lunghezza utile ml.4  
per tavolame ml € 6,00 

   

2 

Tronchi di pino con corteccia 
da sega  diametro minimo 
14/17 cm lunghezza utile ml. 4  
per sottomisura ml € 3,50 

   

3 

Tronchi di pino con corteccia 
per travi diam. minimo 25 cm, 
lungh. utile da ml. 5 ml € 9,00 

   

4 

Pali di pino con corteccia 
lungh. da 3 a 5 m, diam. 20/23 
cm ml € 9,00 

   

5 

Paletti recinzione di eucalipto 
con corteccia diam. 10/12 cm, 
lungh. m 3,00 cad. € 5,00 

   

6 

Paletti recinzione di castagno 
con corteccia diam. 10/12 cm, 
lungh. m 3,00 cad. € 7,00 

   

7 

Paletti recinzione di acacia 
con corteccia diam. 10/12 cm, 
lungh. m 3,00 cad. € 5,00 

   

8 

Cippato di frasche e ramaglie 
di conifere con umidità al di 
sotto del 40 %  q.le € 2,50   

  

9 

Cippato di frasche di latifoglie 
con umidità al di sotto del 40 
%  q.le € 1,50   

  

LEGNAME DA OPERA  SU PIAZZALE DI STOCCAGGIO – NUOVA  TABELLA PREZZI  ESCLUSA IVA 21% (SEMILAVORATI)  

10 
Pali di pino scortecciati lungh. 
da 3 a 5 m, diam. 20/23 cm ml € 10,00   

  

11 

Pali di pino asciati uso Trieste 
lungh. da 3 a 5 m, diam. 25 
cm ml € 9,50 

12 

Pali di pino asciati uso Trieste 
lungh. da 3 a 5 m, diam. 20 
cm ml € 7,00 

13 

Pali di pino asciati uso Trieste 
lungh. da 3 a 5 m, diam. 18 
cm ml € 5,00 
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Glossario voci prezziario 

 

Legna depezzata in catasta: Legna tagliata portata bordo strada e posta in catasta da 1 m3  

(1m lungh.x1 m largh. X 1 m altezza). 

Legna depezzata non in catasta all’imposto: Legna tagliata a 1 m accumulata in un punto di 

carico. 

Legna depezzata sparsa in bosco: Legna tagliata a 1 m sparsa in bosco (da recuperare) 

Legna abbattuta sul letto di caduta non depezzata: pianta intera abbattuta. 

Ramaglie diam. 2-5 cm. alla base: legna ottenuta dalla lavorazione della legna depezzata e 

dalla ramicciatura  ricavata dalle fronde. 

Frascame: parte apicale dei rami con le foglie ottenute dalla lavorazione dopo la ramicciatura; 

Fascine:  insieme di frasche raccolte e legate tra di loro. 

Tronchi  da sega: vengono identificati  i tronchi di pezzatura variabile sufficientemente cilindrici 

la cui struttura della fibra legnosa gli rende idonei alla segagione. 

Tronchi  da sega  per travi : tronchi lunghi 5.00 m omogenei con diametro e dimensione idonea 

a ricavarne la travatura (diam. uguale o superiore 25 cm). 

Cippatura:  frantumazione in piccole parti da 1 a 3 cm. 

ms  = metro stero;  

ml  = metro lineare;  

q.le  = quintale;  

m3 = metro cubo; 

cad  = cadauno 

 


