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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
 

Direzione generale 
Corpo forestale e di vigilanza ambientale 
Servizio vigilanza e coordinamento tecnico 

DETERMINAZIONE N. 3 \r DEL 6 H . 2015 

Prot. N. 5~ del 06 .2015 

Oggetto:	 Iscrizione al Registro regionale dei materiali di base delle 3 unità di ammissione 

gestite dall' Agris Sardegna - Dipartimento della ricerca per il sughero e la 

selvicoltura di Tempio Pausania. 

VISTO	 lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA	 la L.R del 13.11.1998, n.31; 

VISTA	 la L.R del 5.11.1995, n.26 "Istituzione del Corpo forestale e di v.a della Regione 

Sardegna"; 

VISTO	 il decreto dell'11 agosto 2014 n.21/283/65 dell'Assessore al Personale con il quale sono 

state conferite al dirigente dotto Carlo Masnata le funzioni di direttore del Servizio 

vigilanza e coordinamento tecnico; 

VISTA	 la direttiva del 22 dicembre 1999, n. 1999/105/CE concernente la commercializzazione 

dei materiali forestali di moltiplicazione; 

VISTO	 il decreto legislativo del 10.11.2003, n.386 recante "Attuazione della direttiva 

1999/105/CE, ed in particolare l'articolo 10, che prevede l'istituzione del registro dei 

materiali di base per le specie elencate nell'allegato I; 

VISTO	 il regolamento (CE) del 6. 09.2002, n.1597, recante" modalità di applicazione della 

direttiva 1999/1 05/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi 

nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione; 

VISTA	 la delibera della Giunta regionale del 18.09.2012, n.38/11 relativa alle disposizioni 
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applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione del 

materiale di propagazione forestale; 

VISTA	 la determinazione del 20 marzo 2014, n.502 del Comandante del Corpo forestale e di 

V.A; 

VISTA	 la richiesta di iscrizione al Registro regionale dei materiali di base nella categoria 

"identificato alla fonte" con le relative "schede" dell'Agris Sardegna pervenuta con 

nota n. 3347 del 24.02.2015; 

VISTO	 il Piano di gestione della Sughereta sperimentale di "Cusseddu-Miali- Parapinta, 

nell'ambito della quale sono inseriti i materiali di base forestali di cui si richiede 

l'iscrizione; 

VERIFICATO	 che, per le tre "unità di ammissione" costituite da soprassuoli e fonti di seme di Quercus 

suber L., Fraxinus ornus L. e Fraxinus angustifilia Vah1.. sussistono i requisiti minimi per 

loro ammissione alla produzione di materiali di moltiplicazione certificati come 

"identificati alla fonte", di cui all'Allegato Il del decreto legislativo del 10.11.2003, n.386. 

DETERMINA 

ART. 1 di iscrivere nel Registro regionale dei materiali di base le seguenti unità di ammissione 

con i relativi codici identificativi: 

Codice identificativo Unità di ammissione Comune 

ITQSU1 EOOSAR0042 CUSSEDDU-MIALI-PARAPINTA TEMPIO 

ITFAN 1EOOSAROO43 CUSSEDDU-MIALI-PARAPINTA TEMPIO 

ITFOR1EOOSAROO44 CUSSEDDU-MIALI-PARAPINTA TEMPIO 
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