
 
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

   

00.05.01.00 Direzione generale della Difesa dell’Ambiente 

CDR 05.01.00 – DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE  

DETERMINAZIONE   PROT. N. 5402 REP. N. 176   DEL  01.03.2022 

Oggetto: Aggiornamento e pubblicazione della modulistica relativa all’applicazione del 

D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, sulla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione secondo le indicazioni dei DM MiPAAF n. 9403879 

del 30 dicembre 2020 e n. 269708 dell’11 giugno 2021. 

      IL DIRETTORE GENERALE  

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale 26 febbraio 

1948, n. 3 e successive modifiche e relative norme di attuazione; 

VISTA  la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la L.R. 28 aprile 2016, n.8 “Legge forestale della Sardegna”;  

VISTO Il Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 1, prot n.631 del 16 febbraio 

2022, con il quale vengono conferite all’ Ing. Gianluca Cocco le funzioni di Direttore 

generale della Difesa dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 30 c. 1 della LR 31/98;  

RICHIAMATA la Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n.1597/2002 del 6 settembre 2002, recante modalità di 

applicazione della Direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la 

presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di 

materiali forestali di moltiplicazione; 
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RICHIAMATA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, del 28 maggio 2000 e ss.mm.ii., 

concernente: “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di 

organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella 

Comunità”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: “Attuazione della Direttiva 

1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di 

moltiplicazione”; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n.34: “Testo unico in materia di foreste e filiere 

forestali”, art. 13 commi 2 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19: “Norme per la protezione delle piante 

dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 

117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”; 

TENUTO CONTO delle “Rules and regulations” dell’OECD Forest seed and plant scheme (2019); 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze (prot. n.12077 dell’1 dicembre 2018) 

“Istituzione della Commissione tecnica di cui all’art.14 del Decreto legislativo 10 

novembre 2003, n. 386”; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9403879 

del 30 dicembre 2020, finalizzato alla definizione degli aspetti relativi alla 

ammissione dei materiali forestali di base nei registri regionali e all’ Istituzione del 

Registro nazionale dei materiali di base; 

VERIFICATA l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 

n.241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 del “Codice di comportamento del personale 

della Regione Sardegna”;   

VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/11 del 18 settembre 2012 “Attuazione 

del D.Lgs. n. 386/2003 e Direttiva Comunitaria 105/1999/CE. Disposizioni 

applicative in ambito regionale delle modalità di produzione e commercializzazione 

del materiale di propagazione forestale. Implementazione del Progetto Operativo 

Strategico n. 3 del Piano Forestale Ambientale Regionale” e relativo Allegato; 
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RICHIAMATA la propria Determinazione Prot. n. 12558 Rep. N. 525 del 05 giugno 2013 

“Istituzione della Commissione Tecnica Regionale di cui all’art. 2 dell’Allegato alla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/11 del 18.02.2012”; 

VISTA  la Determinazione del Comandante del Corpo forestale N.502 del 20 marzo 2014 

“Attuazione art.10 del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386: Istituzione 

del Registro regionale dei Materiali di Base della Regione Sardegna”; 

RICHIAMATA la propria Determinazione Prot. n. 1308 Rep. n.12 del 23 gennaio 2015: 

“Integrazione componenti della Commissione Tecnica Regionale istituita con 

Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

per l’attuazione del D.Lgs.n.386/2003, relativo alla produzione e 

commercializzazione del materiale di propagazione forestale”;  

RICHIAMATA la propria Determinazione n.154 del 18 marzo 2016: “Pubblicazione delle 

procedure per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione in attuazione della 

DGR n.38/11 del 18/09/2012”, pubblicata nel Supplemento n.14 al BURAS n. 19 

del 14 aprile 2016, parte I e II, e la modulistica allegata;  

VISTA la nota prot. n. 44514 del 23 giugno 2021 con la quale i Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale, responsabile delle procedure di iscrizione nel Registro 

Regionale dei Materiali di base e della tenuta dello stesso, ha provveduto, in base 

agli atti normativi sopra richiamati, ad apportare gli opportuni aggiornamenti formali 

alla modulistica allegata alla Determinazione sopra detta; 

PRESO ATTO del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n.269708 

dell’11 giugno 2021, che ridefinisce la suddivisione del territorio italiano in regioni 

di provenienza ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.Lgs. n.386/2003, individuando in 

Sardegna due Regioni di Provenienza denominate: “Sarda settentrionale” (6.1) e 

“Sarda meridionale” (6.2). 

DETERMINA 

Art.1  In recepimento del DM n.269708 dell’11 giugno 2021, sono definite, per il 

territorio regionale, due Regioni di Provenienza denominate: “Sarda settentrionale” 
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(6.1) e “Sarda meridionale” (6.2), come da cartografia allegata, in base al DM 

MiPAAF n. 0269708 dell’11 giugno 2021.  

Art.2 È adottata la nuova modulistica, modificata negli Allegati [01], [02], [03], [07], 

relativa alle procedure di iscrizione al Registro Regionale dei Materiali di base, 

contenente le indicazioni di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali (prot.n.9403879 del 30.12.2020). 

Art. 3 È allegata alla presente determinazione la modulistica integrale che sostituisce 

quella relativa alla propria Determinazione n. 154 del 18.03.2016: “Pubblicazione 

delle procedure per la gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione in attuazione della 

DGR n.38/11 del 18/09/2012, pubblicata nel Supplemento n.14 al BURAS n. 19 del 

14.04.2016, parte I e II. 

[All.01] Modulo di Richiesta di iscrizione Unità di ammissione (mod. Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale). 

[All.02] Scheda del Materiale di base forestale (mod. CFVA). 

[All.03] Vademecum per la compilazione della Scheda dei materiali di base 

(mod. CFVA). 

[All.04] Comunicazione Raccolta MFM (mod. CFVA). 

[All.05] Documento di accompagnamento MFM (mod. CFVA). 

[All.06] Comunicazione di avvenuta raccolta di MFM e Richiesta Certificato di 

Provenienza (mod. CFVA). 

[All.07] Certificato Principale di Identità (mod. CFVA). 

[All.08] Modulo Richiesta Licenza produzione MFM -I scrizione Registro 

Fornitori (mod. Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma 

Agropastorale). 

[All.09] Registro Fornitori Materiali Forestali (mod. Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale). 

[All.10] Registro di Carico e Scarico (mod. Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale). 

[All.11] Registro Regionale dei Materiali di base (a cura del CFVA). 

[All.12] Vademecum per la compilazione e detenzione del Registro di carico e 

scarico (a cura dell'Ass. Agricoltura) 

[All. 13] Cartellino Accompagnamento MFM (mod. Assessorato regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale). 
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[All.14] Scheda Rilievo Consistenza (a cura del CFVA). 

[All.15] Vademecum Iscrizione Registro Fornitori Materiali Forestali 

(Assessorato regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale). 

[All.16] Vademecum Compilazione Documentazione CFVA. 

 

La presente Determinazione è pubblicata sul B.U.R.A.S. e l’adozione della nuova modulistica 

decorre dalla data di pubblicazione. 

Il Direttore Generale 

Gianluca Cocco 

(art.30, comma 1, L.R. n. 31/1998) 

Dir. Serv. TNPF/ 

Sett. FB/Resp.M.E.M. 
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