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ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIME TO REGIONALE AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

di concerto con
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL BILANCIO E DEL TESORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO

Tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco (Art. 1 comma 1Legge regionale 10

giugno 2012, n.33)

IDIRIGENTIGENERALI
D.DD.GG. W4 3+ z..
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale

dello Stato, R.D. 18 novembre 1923 n02440, R.D. 23 maggio 1924 n0827 e R.D. 26 agosto 1927
n01917;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1949 n.1O;
VISTO il D.P.R. l dicembre 1961, n. 1825, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione

Siciliana in materia di demanio e patrimonio;
VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
VIST A la legge regionale 6 aprile 1996 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VIST A la legge regionale 14 aprile 2006 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 27 aprile 1999, n. lO, art. 19, recante disposizioni sull'aggiornamento delle rendite

patrimoniali, canoni e altri proventi del demanio;
VIST A la legge n? 136 del 2 aprile 2001 recante disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo

di beni patrimoniali;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. lO;
VISTA la Legge 6 agosto 2008, n.l33 - Conversione in legge del decreto legge 25 giugno 2008, n.112,

recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011 n05 - Disposizioni per la trasparenza la semplificazione e l'efficienza
dell' azione amministrativa;

VISTO la 1.r. 9 maggio 2012 n? 26 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di
stabilità regionale";

VISTO la 1.r. l giugno 2012 n? 33 "Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli equilibri
di bilancio";

VISTO l'atto d'indirizzo costituito dal D.A. n0l35/GAB de102/08/20l3 Nuove modalità di concessione di
pascoli demaniali e arnie;

VIST A la proposta per un aggiornamento del prezziario regionale dei prodotti forestali predisposta dal
Servizio 4° del Dipartimento Regionale Azienda regionale Foreste Demaniali;

VISTA la proposta per le tariffe unitarie relative alla concessione di terreni a pascolo predisposta dalla U.O.
n02 del Servizio 4° del Dipartimento Regionale Azienda regionale Foreste Demaniali;

VISTO il "Catalogo prodotti dell'intreccio della Riserva Naturale Orientata Zingaro" con Elenco prezzi di
vendita giusta autorizzazione n.326 deI2/4/20l3;

RITENUTO di dovere attendere alle disposizioni di cui comma l dell' Art. l della Legge regionale l ° giugno
2012, n.33 con l'emissione di tariffari relativi alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di /
bosco,

DICONCERTODECRETANO
Art.1

Tariffe unitarie relative alle concessioni di terreni a pascolo e dei prodotti di bosco
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Sono approvati per i12013/2014 i seguenti tariffari nn.l, 2 e 3:

I.Concessioni terreni a pascolo

Canone per annata pascoliva per ettaro espresso in Euro

Provincia Tipologia Particolarità Provinciali
Canone generico Canone relativo ad aree specifiche.

Boscato Nudo Zona Canone
PA 41,00 NP Ficuzza 40,00
CT 46,00 65,00 Etna<1300m. Slm Boscato 34,00Nudo 40,00

Etna> 1300m. Slm Boscato20,00Nudo 29,00
ME 51,00 68,00 Peloritani 34,00unico
SR 46,00 65,00

CL 39,00 NP

RG 39,00 NP

AG 39,00 NP

TP 51,00 65,00 R. O. Zingaro 21,00 x capo adulto
EN 39,00 63,00

NP = Non previsto

2.Prodotti di bosco

Tipologia di prodotto Prezzo *

Legna da ardere

Legna da ardere al quintale (conifere) € 5.51

Legna da ardere al quintale (Iatifoglie) € 7.59

Paletti di castagno

Verghe per graticciate da mi 3 € 0,24

Paletti per graticciate da mi 1 / diamo 4-5 cm € 0,24

Paletti per vigna di 1A scelta da mi 2/ diamo 4-5 cm € 0,55

Paletti per vigna di 2A scelta da mi 2/ diamo 4-5 cm € 0,28

Paletti per chiudenda di 1A scelta da mi 2/ diamo 6-10 cm € 1,37

Paletti per chiudenda di 2A scelta da mi 2/ diamo 6-10 cm € 1,03

Tronchettame da mi 3 di castagno / diamo da 12 a 14 cm € 6,87

Tronchettame da ml4 di castagno / diamo da 14 a 18 cm € 10,32

Tronchettame da mi 5 di castagno / diamo da 16 a 20 cm € 13,76

Cippato

Cippato misto al cantiere di produzione, alla tonnellata € 40,00

Strobili

Tariffa ad ettaro in pinete a densità di 200 piante/ha € 42,00

Pianti ne forestali

Pianti ne in fitocella € 1.10

Sughero

Sughero gentile al quintale (valore di macchiatico) € 117,61

Sugherone al quintale (valore di macchiatico) € 0,64

Ciocco d'erica

Ciocco d'erica al quintale € 6,60

Miele



I Miele monoflora in conto da 1kg € 9,00

I Miele milletiori in conto da 1 kg € 6,00

3.Prodotti dell'intreccio della Riserva Naturale Orientata Zingaro (Allegato A)

*le tariffe si intendono esenti da Iva ai sensi dell'Art.l3 DIRETTIVA 2006/ll2/CE DEL CONSIGLIO del 28
novembre 2006

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato per esteso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito
istituzionale del Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali.

Palermo 3 1 D lCI 2013

Dipartimento Regionale Azienda Regionale
Foreste demaniali

IL DIRIGENTE NERALE
Ing. Pie

~.
Tesoro Dipartimento Regionale Delle Finanze e del Credito

IL DIRIGENTE GE E
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Proposta per un aggiornamento del prezziario regionale

dei prodotti forestali

L'esigenza di mettere ordine ed eventualmente rivedere i prezzi praticati dagli uffici provinciali

nasce da un triplice ordine di motivi: innanzitutto dalle periodiche richieste degli stessi in merito al

prezzo da praticare per alcuni prodotti, in secondo luogo dalla necessità di rendere omogeneo il

prezzo praticato per la concessione dei prodotti forestali sull'intero territorio regionale, infine dalla

necessità di confronto con le altre regioni italiane per evitare che, pur nelle peculiarità di ciascuna

realtà regionale, ci siano eccessive differenze tra una regione e l'altra.

Il punto di partenza è costituito dalla Delibera del C.d.A. dell'Azienda Foreste Demaniali n. 456

del 30/05/2000, l'ultimo documento ufficiale che fornisce direttive sul prezzo da praticare per alcune

tipologie di prodotti forestali. In questo documento le categorie di prodotti foresta li di cui si tratta

sono legna da ardere e paletti.

Viceversa, non esistono direttive ufficiali per ciò che riguarda altri prodotti forestali,

probabilmente più di nicchia, nel senso che non riguardano l'intera superficie della regione ma solo

alcune province.

Si è quindi proceduto in due direzioni: innanzitutto reperire i prezzi con cui tutti i prodotti

foresta li vengono concessi dai vari uffici provinciali dell'Azienda Foreste Demaniali, in secondo luogo

reperire informazioni sui prezzi praticati in altre regioni sia per poter effettuare un confronto, sia al

fine di proporre un prezzo nel caso in cui per la Sicilia non ci fossero ancora esempi chiari. L'obiettivo

infatti è anche quello di promuovere la valorizzazione di alcuni prodotti dei nostri demani dai quali al

momento poco o niente si ricava.

1. Legna da ardere

È la tipologia di prodotto forestale le cui concessioni sono ormai maggiormente diffuse. I

prezzi attualmente praticati sono stati stabiliti con la delibera sopracitata e pertanto in questo caso

l'unico obiettivo che si è perseguito è stato quello di verificare se i prezzi praticati nell'ambito della

Regione Sicilia fossero in linea con quelli praticati in altre regioni.

Come si può notare dalla tabella, in questo caso i prezzi praticati dagli UPA sono tuttora in

linea con i prezzi delle tre regioni di riferimento, risultando addirittura sensibilmente maggiori nel

caso della vendita di legna di conifere. Si può proporre tuttavia una adegua mento secondo gli indici

ISTAT.
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Tipologia prodotto Prezzo praticato Prezzo rilevato in
Fonte del dato (extraregionale) Fonte del dato (Sicilia)

dagli UPA altre regioni

€ 2,89 Regione Sardegna
Legna da ardere al quintale

€ 4,14
Delibera CdAn. 456 del

(conifere) c 2,11 Regione Toscana - L.R.n. 39/2000 30/05/200

€ 1,00 Prezziario regione Marche.

€ 4,67 Regione Sardegna
Legna da ardere al quintale

Delibera CdA n. 456 del(Iatifoglie) € 5,70 € 5,29 Regione Toscana - L.R.n. 39/2000
30/05/200

c 4,00 Prezziario regione Marche.

2. Paletti
Il palo di castagno è conosciuto e impiegato dall'uomo in agricoltura da oltre dieci secoli,

principalmente come tutore per le viti, grazie all'ottima tenuta nel terreno e durata dovuta al

tannino, naturalmente presente in questo tipo di legno, per cui non è necessario procedere al

trattamento con impregnanti che ne comprometterebbero la biocompatibilità.

Non è stato possibile reperire prezzi di confronto per tutte le tipologie di paletti, ma da quei

pochi esempi rintracciati emerge semplicemente la necessità di procedere ad un adeguamento dei

prezzi secondo gli indici ISTAT dal 2000 ad oggi.

Tipologia prodotto Prezzo praticato Prezzo rilevato in
Fonte del dato (extra regionale) Fonte del dato (Sicilia)

dagli UPA altre regioni

Verghe per graticciate da mi 3
€ 0,18

Paletti per graticciate da mi 1/
diam.4-Scm c 0,18
Paletti per vigna di l" scelta da ml2
/ diamo 4-5 cm € 0,41
Paletti per vigna di 2" scelta da mi 2
/ diamo 4-5 cm € 0,21
Paletti per chiudenda di l" scelta da Regione val d'Aosta (elenco prezzi Delibera CdA n. 456 del
m12/ diamo 6-10 cm € 1,03 c 1,08 regionale 2013) 30/05/2000
Paletti per chiudenda di 2" scelta da Regione val d'Aosta (elenco prezzi
m12/ diamo 6-10 cm € 0,77 € 0,93 regionale 2013)
Tronchettame da mi 3 di castagno /

Regione Sardegna - prezzi 2012diamo da 12 a 14 cm € 5,16 € 7,70
Tronchettame da mi 4 di castagno /
diamo da 14 a 18 cm € 7,75
Tronchettame da mi 5 di castagno /
diamo da 16 a 20 cm € 10,33

3. Cippato
Il cippato è legno ridotto in scaglie con dimensioni variabili da alcuni millimetri ad un paio di

centimetri. Come le altre biomasse ligno-cellulosiche, è una fonte rinnovabile in quanto le materie di

scarto rappresentano la materia prima per la crescita delle specie vegetali di origine in un ciclo

chiuso a scala globale.

L'unico dato di riferimento proviene dal libero mercato con un prezzo di poco superiore a

quello praticato dagli UPA. Si propone di mantenere tale prezzo leggermente concorrenziale, anche

perché elaborato di recente.
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Prezzo praticato Prezzo rilevato in
Tipologia prodotto Fonte del dato (extra regionale) Fonte del dato (Sicilia)

dagli UPA altre regioni

Cippato da manutenzione
Nota dell'UPA di Siracusa del

€ 35,00 € 40,00 (piazza di Milano 2013)
patrimonio boschivo alla tonnellata 05/10/10

4. Strobili
Nel caso degli strobili risulta estremamente interessante una relazione proveniente dali'UPA di

Messina che descrive in dettaglio come giungere al prezzo finale per ettaro, La variabile è costituita

dalla densità di piante per ettaro, che va valutata di caso in caso.

Le concessioni sono triennali.

Brevemente, la "formula" seguita dali'UPA di Messina per ricavare il costo della concessione

triennale è la seguente:

Costo Concessione Trienna/e = Densità Media Piante x ha x ~3 x 0/07

Dove gli ettari oggetto della concessione vanno inseriti in formato decimale (es. ha 1.60.00

diventa 1,6), 0,3 è il peso medio per strobilo (gr. 300) e € 0,07 è il prezzo medio degli strobili in

pianta al kg.

Alla vendita degli strobili sono interessate le province di Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo

e Trapani.

Appare palese come il prezzo così calcolato sia in linea con il quello praticato in questo caso

dalla Regione Toscana e si propone l'applicazione della modalità di calcolo sopra esposta a tutti gli

Uffici Provinciali.

Tipologia prodotto
Prezzo praticato Prezzo rilevato in

Fonte del dato (extra regionale) Fonte del dato (Sicilia)
dagli UPA altre regioni

Strobili (concessione per ha
Tenuta di San Rossore - Prezzo

presumendo una densita' di 200 € 42,00 € 37,00
praticato per gli anni 2010-2015

UPA di Messina anno 2013
piante/ha)

Il prezzo relativo all'UPA di Messina è stato normalizzato alla densità di n. 200 piante per

ettaro, al fine rendere possibile un confronto dei dati. Nella realtà l'UPA di Messina riferisce una

densità per ettaro di n. 750 piante.

5. Sughero

Il sughero è un tessuto vegetale di rivestimento di origine secondaria, che riveste il fusto e le

radici delle querce da sughero. L'estrazione awiene solo nel periodo che va dai primi di maggio a

fine agosto, quando il sughero distacca più facilmente senza causare danni alla pianta.

La prima decortica di una giovane quercia si effettua quando la pianta ha circa 25-30 anni e

una circonferenza non inferiore ai 60 cm, e se ne ottiene un sughero da macina detto sugherone. Le

successive estrazioni awengono a intervalli di almeno dieci anni, ma anche dodici-tredici se il

sughero non ha raggiunto un calibro accettabile, e il prodotto ottenuto è detto sughero gentile e

viene utilizzato, se di buona qualità, per la fabbricazione dei tappi.

Non è possibile confrontare il prezzo proposto dalla Dott. Nucera dell'UPA di Catania nel 2003

riferito al valore di macchiatico, e il prezzo praticato dalla Regione Sardegna, riferito invece al
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sughero già ammassato in catasta. Pertanto, si ritiene che il prezzo proposto nel 2003 sia ancora

valido, e se ne suggerisce eventualmente soltanto l'adeguamento ISTAT.

Tipologia prodotto
Prezzo proposto Prezzo rilevato in

Fonte del dato (extra regionale) Fonte del dato (Sicilia)
nel 2003 altre regioni

Sughero gentile al quintale (prezzo
€ 210,00 + IVA

di vendita del sughero ammassato (regione Sardegna - anno 2012)
in catasta)

Sugherone al quintale (prezzo di
vendita del sughero ammassato in € 50,00 + IVA (regione Sardegna - anno 2012)
catasta)

Sughero gentile al quintale (valore
D. NUCERA - STIMA DEL

di macchiatico)
€ 95,54 SUGHERO RITRAIBILE DAL

"BOSCO RISICONE" anno 2003

Sugherone al quintale Valore di
D. NUCERA - STIMA DEL

macchiatico)
€ 0,52 SUGHERO RITRAIBILE DAL

"BOSCO RISICONE" anno 2003

6. Ciocco d'erica

L'erica arborea è una pianta cespugliosa tipicamente mediterranea, nella cui radice si forma

una escrescenza a forma tondeggiante, chiamata "ciocco", e definito da molti "Diamante Vegetale".

Da questi ciocchi, dopo accurato taglio, lavorazione e stagionatura, vengono ottenuti dei blocchi

semilavorati da cui si ricaveranno poi le pipe. AI momento non ci sono concessioni nei Demani

siciliani, ma è un settore da valorizzare che interessa soprattutto la zona dei Nebrodi, zona in cui

l'erica è diffusa.

In Sicilia esiste tra l'altro almeno un'azienda che produce pipe in provincia di Caltanissetta.

Tipologia prodotto
Prezzo praticato Prezzo rilevato in I

Fonte del dato (extraregionale) Fonte del dato (Sicilia)
dagli UPA altre regioni

Ciocco d'erica (per la produzione
€ 6,60 Regione Sardegna - anno 2012

delle pipe) al quintale

7. Miele

La regione Sardegna ha avviato un apposito "Progetto miele" che ha permesso la produzione

e la vendita di miele in vasetti. L'iniziativa, sicuramente riproducibile anche nella nostra regione,

appare interessante poiché permette di impiegare lavoratori forestali in maniera "visibile" e

produttiva. Inoltre, il miele prodotto dal demanio forestale e commercializzato, verrebbe percepito

dal consumatore come il risultato di buona gestione dell'amministrazione foresta le.

Tipologia prodotto

€ 9,00

Fonte del dato (Sicilia)
Prezzo praticato dagli Prezzo rilevato in altre

UPA regioni
Fonte del dato

(extraregionale)

http://www.sardegnaambiente.it/do
cume nti/3 _96_20081111121340. pdf

http://www.sardegnaambiente.it/do
cume nti/3 _96_20081111121340. pdf

Miele monoflora in conf. da
lkg
Miele millefiori in conf. da 1
kg

€ 6,00

(regione Sardegna - anno
2009)
(regione Sardegna - anno
2009)
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Proposte conclusive per le tariffe unitarie dei prodotti forestali 2013
(L. R. n. 33 del 01/06/2012 - Disposizioni in materia di entrate e per la salvaguardia degli eqinùbr! di bilancio. Interventi riguardanti il

settore della forestazione. Finanziamento leggi di spesa)

Tipologia di prodotto Prezzo proposto per il Note2013
Legna da ardere

Legna da ardere al quintale (conifere) € 5.51 Prezzi determinati dalla delibera del C.d.A. n.
456 del 30/05/2000, aggiornati al luglio 2013

Legna da ardere al quintale (Iatifoglie) € 7.59 secondo gli indici ISTAT (art. 19 i.n. 10/99)

Paletti di castagno

Verghe per graticciate da mi 3 € 0,24

Paletti per graticciate da mi 1 / diamo 4-5 cm € 0,24

Paletti per vigna di 1" scelta da mi 2 / diamo 4-5 cm € 0,55

Paletti per vigna di 2" scelta da mi 2 / diamo 4-5 cm € 0,28
Prezzi determinati dalla delibera del C.d.A. n.

Paletti per chiudenda di 1" scelta da mi 2/ diamo 6-10 cm € 1,37 456 del 30/05/2000, aggiornati al luglio 2013

Paletti per chiudenda di 2" scelta da mi 2/ diamo 6-10 cm € 1,03
secondo gli indici ISTAT (art. 19 loR. 10/99)

Tronchettame da ml3 di castagno / diamo da 12 a 14 cm € 6,87

Tronchettame da ml4 di castagno / diamo da 14 a 18 cm c 10,32

Tronchettame da mi 5 di castagno / diamo da 16 a 20 cm € 13,76

Cippato

Cippato da manutenzione patrimonio boschivo alla tonnellata € 35,00 Nota dell'UPA di Siracusa del 05/10/10

Strobili

Concessioni triennali. Il prezzo fornito in tabella

Strobili a densità di 200 piante/ha
è puramente indicativo poiché va calcolato

€ 42,00 • tenendo conto della diversa densità di piante
(dato da normalizzare per l'effettiva densità)

secondo la formula:
Densità Media Piante x ha x 0,3 x 0,07

Sughero

Sughero gentile al quintale (valore di macchiatico) € 117,61 Prezzi determinati dalla dotto Nucera nell'anno
2003 e aggiornati al luglio 2013 secondo gli indici

Sugherone al quintale (valore di macchiatico) € 0,64 ISTAT (art. 19 L.R. 10/99)

Ciocco d'erica

Ciocco d'erica al quintale € 6,60
Prezzo praticato dalla Regione Sardegna per il
2012

Miele

Miele monoflora in conf. da 1kg € 9,00 Prezzo praticato dalla Regione Sardegna per il

Miele millefiori in conf. da 1 kg € 6,00 2009

Palermo, 05/09/2013

Il Dirigente del serv, 4

Dottssa~
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