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REGISTRO UFFICIALE DEI FORNITORI DI MATERIALI FORESTALI 
Procedimento per l’iscrizione  

Dove rivolgersi: 

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale 

Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari – Servizio Fitosanitario Regionale  

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari  

PEC: agricoltura @pec.regione.sardegna.it   

Email: agr.fitosanitario@regione.sardegna.it  

Per informazioni ed accesso agli atti: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

Via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari 

Tel:070/6067034  

Email: agr.urp@regione.sardegna.it 

Destinatari: 

Soggetti che producono e/o conservano e/o commercializzano e/o distribuiscono materiali forestali di 

moltiplicazione di cui all’allegato I del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386. 

Descrizione del procedimento: 

La Regione Sardegna ha istituito il Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di moltiplicazione di 

cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003. Il Registro è pubblicato nel sito internet della 

Regione: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=322769&v=2&c=1305&t=1   

Sono iscritti al Registro i fornitori che hanno conseguito l’apposita licenza alla produzione, conservazione, 

commercio e distribuzione, a qualsiasi titolo, di materiali forestali ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs 

386/2003. 

L’istanza di iscrizione al Registro, ovvero la richiesta di rilascio della licenza alla produzione, 

conservazione, commercio e distribuzione a qualsiasi titolo di materiali forestali, deve essere inoltrata 

dagli interessati al Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari – Servizio 

Fitosanitario Regionale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e R.A. che provvede alla tenuta e alla 

gestione del Registro. 
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Il rilascio della licenza è subordinato alla registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e 

alla autorizzazione all’uso del passaporto delle piante, di cui al Decreto Legislativo n. 19/2021. 

Responsabile del procedimento: 

Direttore Servizio Sostenibilità e Qualità delle Produzioni Agricole e Alimentari – Servizio Fitosanitario 

Regionale 

Indirizzo: Via Pessagno 4, 09126 Cagliari 

PEC: agricoltura@pec.regione.sardegna.it  - mail: agricoltura@.regione.sardegna.it  

Normativa di Riferimento principale:  

- Decreto Legislativo n. 386 del 10/10/2003. - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. 

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo 

alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; 

- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai 

controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione 

sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle 

piante nonché sui prodotti fitosanitari; 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019, che 

stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le 

piante;  

- D. Lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, riguardante le 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. 


