
SPECIFICHE  PER  L’EMISSIONE  DELL'ETICHETTA/CARTEL LINO  PER  LA

COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI  DI MOL TIPLICAZIONE

Gli Operatori professionali che intendono produrre o commercializzare materiale di moltiplicazione per fini

forestali,  appartenente alle  specie di  cui  all'allegato I del  D. Lgs. 386/2003,  devono essere registrati  nel

Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP), nel Registro regionale dei fornitori dei materiali forestali e

autorizzati al rilascio del Passaporto delle piante da parte del Servizio fitosanitario competente per centro

aziendale.

Sul piano della generalità, tutte le piante e i prodotti specificati dalla normativa fitosanitaria possono essere

commercializzati  e movimentati  all’interno del  territorio  europeo solo se accompagnati  da un  passaporto

delle piante (PP) o da un passaporto delle piante per Zone protette (ZP).  I passaporti delle piante emessi

dagli operatori professionali autorizzati dovranno essere conformi a uno dei modelli presenti nell’Allegato al

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313.

I materiali di moltiplicazione oggetto del decreto legislativo 386/2003 sono commercializzati esclusivamente

in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili. Nel

caso  delle  sementi,  la  commercializzazione  può  avvenire  esclusivamente  in  imballaggi  chiusi,  il  cui

dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto (art. 8 comma 4 del D.Lgs. 386/2003).

L’etichetta o cartellino dei diversi materiali forestali di moltiplicazione deve avere le seguenti colorazioni di

fondo in funzione della categoria prodotta e/o commercializzata (art. 8 comma 10 del D.Lgs. 386/2003):

a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione «identificati alla fonte»;

b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione «selezionati»;

c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione «qualificati»;

d) blu: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione «controllati».



CARTELLINO COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI FORESTALI (D.Lgs. 386/2003)
Categoria materiali di base: identificati alla fonte

Nome fornitore/codice registrazione RUOP/codice centro aziendale:                                                               

Specie botanica:                                                                                                                                            

Regione di provenienza materiale di base:   □  6.1 Sarda settentrionale       □  6.2 Sarda meridionale

Origine del materiale:   □  Indigena     □  Non indigena       □  Sconosciuta

                                     □  Autoctona   □  Non Autoctona    □  Sconosciuta

Tipo materiale di base: □  Fonte di semi   □  Soprassuolo   □  Arboreto da seme

                                      □  Genitore          □  Clone              □  Miscuglio di cloni

Codice di iscrizione al Registro regionale del materiale di base:                                                                       

Certificato Principale d'identità:                                                                                                                      

N° Progressivo della Partita nel registro di carico e scarico piante forestali:                                                    

Quantitativo fornito:                                                                                                                                        

Riproduzione/Moltiplicazione:                                                                                                                        

Materiale NON geneticamente modificato:                                                                                                    

Nel caso di sementi indicare:

- purezza (%):                                                                                                                                                

- germinazione del seme puro (%):                                                                                                               

- peso di 1000 unità di seme puro:                                                                                                                

- n° semi germinabili / n° semi vitali per chilogrammo:                                                                                    



CARTELLINO COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI FORESTALI (D.Lgs. 386/2003)
Categoria materiali di base: selezionati

Nome fornitore/codice registrazione RUOP/codice centro aziendale:                                                               

Specie botanica:                                                                                                                                            

Regione di provenienza materiale di base:   □  6.1 Sarda settentrionale       □  6.2 Sarda meridionale

Origine del materiale:   □  Indigena     □  Non indigena       □  Sconosciuta

                                     □  Autoctona   □  Non Autoctona    □  Sconosciuta

Tipo materiale di base: □  Fonte di semi   □  Soprassuolo   □  Arboreto da seme

                                      □  Genitore          □  Clone              □  Miscuglio di cloni

Codice di iscrizione al Registro regionale del materiale di base:                                                                   

Certificato Principale d'identità:                                                                                                                      

N° Progressivo della Partita nel registro di carico e scarico piante forestali::                                                   

Quantitativo fornito:                                                                                                                                        

Riproduzione/Moltiplicazione:                                                                                                                        

Materiale NON geneticamente modificato:                                                                                                    

Nel caso di sementi indicare:

- purezza (%):                                                                                                                                                

- germinazione del seme puro (%):                                                                                                               

- peso di 1000 unità di seme puro:                                                                                                                

- n° semi germinabili / n° semi vitali per chilogrammo:                                                                                  



CARTELLINO COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI FORESTALI (D.Lgs. 386/2003)
Categoria materiali di base: qualificati

Nome fornitore/codice registrazione RUOP/codice centro aziendale:                                                               

Specie botanica:                                                                                                                                            

Regione di provenienza materiale di base:   □  6.1 Sarda settentrionale       □  6.2 Sarda meridionale

Origine del materiale:   □  Indigena     □  Non indigena       □  Sconosciuta

                                     □  Autoctona   □  Non Autoctona    □  Sconosciuta

Tipo materiale di base: □  Fonte di semi   □  Soprassuolo   □  Arboreto da seme

                                      □  Genitore          □  Clone              □  Miscuglio di cloni

Codice di iscrizione al Registro regionale del materiale di base:                                                                       

Certificato Principale d'identità:                                                                                                                      

N° Progressivo della Partita nel registro di carico e scarico piante forestali::                                                   

Quantitativo fornito:                                                                                                                                        

Riproduzione/Moltiplicazione:                                                                                                                        

Materiale NON geneticamente modificato:                                                                                                    

Nel caso di sementi indicare:

- purezza (%):                                                                                                                                                

- germinazione del seme puro (%):                                                                                                               

- peso di 1000 unità di seme puro:                                                                                                                

- n° semi germinabili / n° semi vitali per chilogrammo:                                                                                  



CARTELLINO COMMERCIALIZZAZIONE MATERIALI FORESTALI (D.Lgs. 386/2003)
Categoria materiali di base: controllati

Nome fornitore/codice registrazione RUOP/codice centro aziendale:                                                               

Specie botanica:                                                                                                                                            

Regione di provenienza materiale di base:   □  6.1 Sarda settentrionale       □  6.2 Sarda meridionale

Origine del materiale:   □  Indigena     □  Non indigena       □  Sconosciuta

                                     □  Autoctona   □  Non Autoctona    □  Sconosciuta

Tipo materiale di base: □  Fonte di semi   □  Soprassuolo   □  Arboreto da seme

                                      □  Genitore          □  Clone              □  Miscuglio di cloni

Codice di iscrizione al Registro regionale del materiale di base:                                                                   

Certificato Principale d'identità:                                                                                                                      

N° Progressivo della Partita nel registro di carico e scarico piante forestali::                                                   

Quantitativo fornito:                                                                                                                                        

Riproduzione/Moltiplicazione:                                                                                                                        

Materiale NON geneticamente modificato:                                                                                                    

Nel caso di sementi indicare:

- purezza (%):                                                                                                                                                

- germinazione del seme puro (%):                                                                                                               

- peso di 1000 unità di seme puro:                                                                                                                

- n° semi germinabili / n° semi vitali per chilogrammo:                                                                                  


