
RICHIESTA ISCRIZIONE UNITÀ DI AMMISSIONE 

La richiesta d’iscrizione al Registro regionale dei materiali di base con allegata la scheda dei materiali di

base forestali,  deve  essere inoltrata  dagli  interessati  al  Servizio  territoriale  ispettorato  ripartimentale  del

CFVA competente per il territorio che verifica il possesso dei requisiti di ammissione e invia la richiesta, con

parere di competenza al Servizio tecnico e della vigilanza della Direzione generale del Corpo forestale e di

vigilanza ambientale (CFVA).

Il  Servizio tecnico e della vigilanza provvede alla iscrizione, alla tenuta e gestione del Registro. L'atto di

iscrizione al Registro è comunicato ai richiedenti e pubblicato nel Sistema Informativo Regionale Ambientale

(SIRA)  e  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della  Regione  denominata  “Amministrazione  trasparente”  e

dedicata alle “Informazioni ambientali”. 

REGISTRO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE

Il  Registro  regionale  dei  materiali  di  base  è  tenuto  in  formato  cartaceo  e  digitale,  presso  la  Direzione

generale del CFVA che provvede ad  ogni conseguente adempimento amministrativo.

Il Registro regionale è trasmesso dalla Direzione generale del CFVA al  Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali, entro tre mesi dalla data della sua istituzione.

RACCOLTA DEI MATERIALI DI BASE

La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione dalle “Unità di ammissione” (boschi), iscritte nel Registro

regionale  può  essere  effettuata  dai  soggetti  titolari  della  Licenza  per  la  produzione,  conservazione,

commercializzazione  e  distribuzione  di  materiale  di  moltiplicazione  forestale,  rilasciata  dal  Servizio

Fitosanitario Regionale.

I soggetti autorizzati inviano la comunicazione scritta di raccolta certificata, secondo il modello predisposto

(Allegato 6 - Comunicazione per raccolta di materiale forestale di moltiplicazione, ai sensi dell’art.  6  del

Decreto Legislativo 386/2003), al Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA competente per

territorio e al proprietario del bosco, almeno 20 giorni prima dalla raccolta.

Il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale, almeno 10 giorni prima della data della raccolta, può dettare

eventuali prescrizioni tecniche. 

Il Servizio territoriale ispettorato ripartimentale nel periodo prestabilito per la raccolta, ha facoltà di accertare

e verificare direttamente le operazioni di raccolta con proprio personale incaricato. 

Nel caso in cui il personale della Stazione forestale del CFVA assista alla raccolta, dovrà essere compilato il

documento di accompagnamento dei materiali  forestali  di moltiplicazione secondo il  modello predisposto



(Allegato 5 - Documento di accompagnamento materiali forestali di moltiplicazione), che sarà consegnato

alla Ditta al termine delle operazioni di raccolta. 

MODALITÀ OPERATIVE DELLA RACCOLTA

Le modalità  di  raccolta  e  la  quantità  di  sementi  raccolte  devono  essere  tali  da  non  compromettere  la

rinnovazione naturale del bosco. In via indicativa le unità seminali raccolte in un singolo popolamento non

devono superare il 70% della produzione di ciascuna specie, indipendentemente dal numero dei soggetti

sottoposti a raccolta.

La raccolta dovrà:

˃ garantire la buona qualità del materiale prelevato e salvaguardare il popolamento interessato;

˃ effettuarsi nel periodo più idoneo alla specie stessa;

˃ interessare solo i materiali di moltiplicazione previsti dall’art. 2 del D.Lgs. 386/2003 che, nel caso di

frutti  e semi giunti  al  giusto  grado di  maturazione dovrà  essere eseguita con l’ausilio  di  idonea

attrezzatura (reti, secchi, imbraghi, pertiche, svettatoi, etc.) al fine di evitare danni alle piante ed in

generale al soprassuolo;

Il materiale raccolto dovrà essere trasportato in contenitori che assicurino la conservazione del seme e il

riconoscimento quantitativo indicato nel “Certificato principale di identità”.

E’ vietato eseguire la raccolta su piante soggette ad attacchi parassitari o su piante che mostrano segni

evidenti di sofferenza.

RICHIESTA DEL CERTIFICATO PRINCIPALE DI IDENTITÀ

Entro 10 giorni  dalla data dell’avvenuta raccolta,  i  soggetti  autorizzati  trasmettono al  Servizio  territoriale

ispettorato ripartimentale  competente per  territorio,  con un unico modulo,  la  comunicazione di  avvenuta

raccolta e la  richiesta del “Certificato principale di identità”.

RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDENTITÀ

Entro 10 giorni  dal  ricevimento della richiesta  il  Servizio  territoriale ispettorato ripartimentale  rilascia  al

titolare  della  licenza  il  “Certificato  principale  di  identità”  secondo  il  modello  predisposto  (Allegato  7  –

Certificato principale di identità).

Il Certificato principale di identità  è compilato in numero di 4 copie di cui una copia (l’originale) è consegnata

al richiedente, una copia è tenuta dal Servizio territoriale ispettorato ripartimentale, la terza è conservata

presso  la  Stazione  forestale  competente  per  territorio  e  la  quarta  copia  è  trasmessa  all’Assessorato

dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale, Servizio Produzioni.



Il Certificato principale di identità attesta la provenienza del materiale di propagazione prelevato dalle unità di

ammissione iscritte nel Registro regionale dei materiali di base, la categoria forestale del materiale di base

dal  quale  proviene  e  la  categoria  commerciale  di  iscrizione  (“Identificato  alla  fonte”,  “Selezionato”,

“Qualificato”, ”Controllato”).

Nell’ambito  delle  categorie  “Identificato  alla  fonte”  e  “Selezionato”,  il  Servizio  territoriale  ispettorato

ripartimentale su richiesta motivata può autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione di diverse

“Unità di ammissione”. 

Il  Servizio  territoriale  ispettorato  ripartimentale,  nel  caso  di  mescolanza,  rilascia  un  nuovo  Certificato

principale di identità  dove dovranno essere riportati i numeri dei Certificati principali di provenienza dei semi

per i quali è richiesta la mescolanza.

RICHIESTA DELLA CONSISTENZA DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE

Entro il mese di novembre di ciascun anno il Servizio tecnico e della vigilanza del CFVA invia ai produttori la

richiesta di compilazione della apposita scheda di rilievo dello stato di consistenza del materiale forestale di

moltiplicazione esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i produttori trasmettono al Servizio tecnico e della vigilanza la Scheda di

rilievo dello stato di consistenza del materiale forestale di moltiplicazione appositamente compilata.

Il Servizio tecnico e della vigilanza redige il rapporto annuale di consistenza e lo trasmette al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali.


