
 

(Codice interno: 298795)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 791 del 14 maggio 2015
Approvazione dell'Elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.

D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione".
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
In applicazione a quanto disposto dall'articolo 10 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva
1999/105/Ce relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione", si provvede, con la presente
deliberazione, ad aggiornare l'elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione,
già approvato con D.G.R. n. 3263/2004.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

L'articolo 10 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione
dei materiali forestali di moltiplicazione" stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un
registro dei materiali di base delle specie forestali, elencate nell'allegato I dello stesso decreto, presenti nel proprio territorio e
che sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero competente predisponga il registro nazionale dei materiali di
base.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 " D. Lgs. 10 novembre 2003, n.386 - Attuazione della
direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione - Criteri e modalità tecniche
per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione" è stato approvato "l'Elenco
provvisorio dei popolamenti da seme regionali", costituito da 130 popolamenti regionali e 8 popolamenti già iscritti al Libro
nazionale dei boschi da seme. Tale primo elenco provvisorio dei boschi da seme dai quali poter raccogliere il materiale
forestale di riproduzione, è stato predisposto con la collaborazione dell'ex Azienda Regionale per le Foreste ora Veneto
Agricoltura, grazie a segnalazioni, studi, sopralluoghi e controlli in loco fatti nel triennio 1995-1997.

Nel corso dell'anno 2009 si è ravvisata la necessità di avviare un aggiornamento e revisione del quadro conoscitivo in materia e
con deliberazione della Giunta Regionale n. 3181 del 27 ottobre 2009 "Spese di investimento per la produzione di materiale
forestale e l'aggiornamento del Libro Regionale dei Boschi da Seme (L.r. n. 52/78; L.r. n. 33/95, artt. 2 e 7; L.r. n. 35/97; D.
Lgs. n. 386/03). Programma di attività anno 2009" è stata approvata una convenzione tra la Regione Veneto e Veneto
Agricoltura, mediante la quale veniva attivata una specifica collaborazione nel settore vivaistico-forestale, al fine di provvedere
alla individuazione e alla verifica dell'elenco dei popolamenti per la raccolta del materiale di base per la propagazione delle
specie forestali elencate nel D. Lgs. n. 386/2003.

Tale convenzione, sottoscritta in data 20 aprile 2010 e di durata quadriennale, prevedeva quindi il controllo con sopralluogo di
tutti i precedenti popolamenti individuati e approvati con DGR 3263/2004 su tutto il territorio regionale, nonché l'inserimento
di eventuali nuovi popolamenti.

Con decreto del dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 1 del 12 ottobre 2010 è stata liquidata
all'Azienda Veneto Agricoltura la somma di Euro 120.000,00, impegnata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3181 del
27 ottobre 2009, sia per la copertura parziale delle spese di investimento sostenute da Veneto Agricoltura nel settore vivaistico
forestale, sia per la realizzazione degli interventi necessari alla produzione di materiale forestale di propagazione di origine
certificata e per la conseguente verifica della qualità sementiera del patrimonio forestale, rappresentato dai popolamenti da
seme regionali e quindi il conseguente controllo dello stato dei soprassuoli produttivi.

Successivamente con decreto del dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n.121 del 24 ottobre 2011
è stata liquidata all'Azienda Veneto Agricoltura la somma di Euro 40.000,00, impegnata con deliberazione della Giunta
Regionale n.1626 del 11 ottobre 2011, per il completamento degli interventi previsti dalla convenzione sopracitata, e cioè
l'individuazione delle regioni di provenienza e la revisione dell'elenco dei popolamenti per la raccolta del materiale di base per
la propagazione delle specie forestali elencate nel D.Lgs. n. 386/2003.

Con nota n. 22439 del 12 agosto 2014 è stata trasmessa alla competente struttura regionale (Sezione Economia e Sviluppo
Montano) da parte Veneto Agricoltura la relazione conclusiva completa degli elaborati relativi alla revisione del Libro
Regionale dei Boschi da Seme, comprendenti:
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relazione conclusiva sulla revisione del Libro Regionale dei Boschi da Seme del Veneto;• 
files modificati e aggiornati, comprendenti database GIS aggiornato con descrizione analitica di ogni bosco, file excel
aggiornato con caratteristiche di ogni bosco, file excel aggiornato con i rilievi di campo realizzati;

• 

file excel con l'elenco completo dei materiali di base, costituito da 160 popolamenti regionali (e 8 popolamenti già
iscritti al Libro nazionale dei boschi da seme e ricontrollati).

• 

In dettaglio l'attività svolta da Veneto Agricoltura, tramite il proprio Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di
Montecchio Precalcino (VI) in stretta collaborazione con l'Università di Padova - Dipartimento TESAF , nel periodo estate
2010 - inverno 2013/2014 ha comportato:

L'esame dei boschi di tutte le province del Veneto, con la redazione della scheda descrittiva per ogni popolamento da
seme e la realizzazione di almeno un sopralluogo nel popolamento stesso per reperire tutte le informazioni necessarie
per completare la scheda, compresa la documentazione fotografica.

1. 

La definizione dell'elenco dei boschi oggetto di indagine attraverso l'eliminazione, a seguito dei sopralluoghi, di
boschi considerati non più idonei e l'individuazione di nuovi boschi da censire.

2. 

L'elaborazione dei dati raccolti e la consegna di un database GIS utilizzabile con software appropriato.3. 
La revisione ed elaborazione finale del database prodotto apportando opportune modifiche (codice dei popolamenti,
Regioni di Provenienza, correzioni di confini, eliminazione o accorpamenti di ulteriori boschi), nonchè riportando il
codice identificativo di ogni bosco nella modalità definita con nota prot. n. 15632 del 2 aprile 2014 del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ispettorato generale del Corpo Forestale dello Stato.

4. 

Il nuovo elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, come il precedente,
dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale dovrà essere trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Corpo Forestale dello Stato, in quanto parte del più generale elenco nazionale dei materiali di base, che lo dovrà
trasmettere poi alla Commissione Europea.

Con il presente provvedimento si propone pertanto l'approvazione dell'Elenco regionale dei materiali di base per la produzione
di materiali forestali di moltiplicazione - D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, riportato nel prospetto Allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.

Si propone inoltre di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti
amministrativi che si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386;

VISTE le D.G.R. n. 3263 del 15 ottobre 2004, n. 3181 del 27 ottobre 2009 e n. 1626 del 11/10/2011;

VISTO il decreto del dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 1 del 12 ottobre 2010;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO il decreto del dirigente regionale della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 121 del 24 ottobre 2011;

VISTA la nota di Veneto Agricoltura n. 22439 del 12 agosto 2014;

delibera

1.   di approvare "l'Elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione - D. Lgs. 10
novembre 2003, n. 386", riportato nel prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di disporre che l'elenco di cui al punto 1. sostituisce integralmente quello già approvato con deliberazione n. 3263 del 15
ottobre 2004 (Allegato A - Modello 7);
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3.   di incaricare il Direttore della Sezione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che
si rendessero necessari per l'eventuale aggiornamento o modifica dell'Allegato A;

4.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 1 giugno 2015 597_______________________________________________________________________________________________________



  

 
                   giunta regionale – 9^ legislatur a 
 

ALLEGATO A alla Dgr n.  791 del 14 maggio 2015  pag. 1/5 

 
ELENCO REGIONALE DEI MATERIALI DI BASE PER LA PRODU ZIONE DI 
MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE – D.LGS. 10 novembre 2003 n.386 
 

N°      Cod. popolamento                         Località - Comune                                        Specie 

  
 1      VEN0001                    Cavalier - Gorgo al Monticano (TV)                              qro (cbe - aca - umi) 

  2      VEN0002                    Basalghelle - Mansuè (TV)                                         qro (cbe - aca) 

  3      VEN0003                    Quartier del Piave - Moriago della Battaglia (TV)            agl (qro - aca - umi) 

  4      VEN0004                    Colbertaldo - Vidor (TV)                                               aca (qro - umi) 

  5      VEN0005                    Molino Vecchio/Fiume Piave - Sernaglia della B. (TV)        agl (sal - png) 

  6      VEN0006                    Cengia - Valdagno (VI)                                          agl (umi - oca - tpl - fex - for - aca) 

  7      VEN0007A                  Croce di Popi - Valdagno (VI)                                        csa (fex - cbe) 

  8      VEN0007B                  Monte Furlan - Valdagno (VI)                                        agl ( fex)   

  9      VEN0008                    Monte Castelir - Cordignano (TV)                                   for ( oca - qpu - umi) 

 10     VEN0009                    Borgo Val - Sarmede (TV)                                             for ( oca) 

 11     VEN0010                    Contrada Sordo - Valdagno (VI)                                         fex 

 12     VEN0011                    Sorgenti del Sile - Piombino Dese (PD)                          agl (qro - sal - pav - umi - ) 

 13     VEN0012                    Lancenigo - Villorba (TV)                                               aca (agl - sal) 

 14     VEN0013                    Lison - Portogruaro (VE)                                               aca (fan) 

 15     VEN0014                    S.Maria della Vittoria - Volpago del Montello (TV)                        qpe (csa) 

 16     VEN0015                    Olmè - Cessalto (TV)                                              aca (for - qro - sal - umi - fan) 

 17     VEN0016                    Carpenedo - Venezia                                                    umi (cbe - qro) 

 18     VEN0017                    Montagna Spaccata - Recoaro Terme (VI)                      csa (fex - aps) 

 19     VEN0018                    Montecio - Malo (VI)                                                     aca (qro - csa) 

 20     VEN0019                    Malga Van-Malga Pianezze - Limana (BL)                      psy (tco) 

 21     VEN0020                    Monte della Torretta - Nanto (VI)                                         for 

 22     VEN0021                    Monte Berico - Vicenza                                                 oca (qpu - qpe) 

 23     VEN0022                    Buzzolati - Arcugnano (VI)                                             oca (qpu) 

 24     VEN0023A                  Costa Lunga - S.Ambrogio di Valpolicella (VR)                 oca (qpu - for) 

 25     VEN0023B                  Forte di Monte - S.Ambrogio di Valpolicella (VR)                   for 

 26     VEN0024                    Costalta - Arzignano (VI)                                                qro (agl) 

 27     VEN0025                    Campazzi-Mandre - Pederobba (TV)                                aca (agl - cbe - qro) 

 28     VEN0026                    Passo Fittanze - Erbezzo (VR)                                       fsy (sau - sar) 

 29     VEN0027                    Novezza - Ferrara di Monte Baldo (VR)                                  pmu 

 30     VEN0028A                  Selvavecchia - S.Anna d'Alfaedo (VR)                              sar (sau - sdo) 

 31     VEN0028B                  Bertasi - S.Anna d'Alfaedo (VR)                                            pav 

 32     VEN0029                    Villaggio Alpino - Ferrara di Monte Baldo (VR)                  aca (oca - sar - tpl) 

 33     VEN0030                    M.te Fontane - S.Zeno di Montagna (VR)                         for (oca - qpu) 

 34     VEN0031                    Castelletto - Brenzone (VR)                                            for (oca - qpu) 

 35     VEN0032A                  Carotta - Dolcè (VR)                                                            oca 

 36     VEN0032B                  Montarion di Ossenigo - Dolcè (VR)                                for (oca) 

 37     VEN0033                    Tenuta Civran-Lago Pradella - Conegliano (TV)                 qro (pav) 

 38     VEN0034                    Eremo di S.Domenica-Monte Ricco - Monselice (PD)              for 
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 39     VEN0035                    Roccolo Rossato - Monte di Malo (VI)                              oca (qce) 

 40     VEN0036                    Gomezzara - Baone (PD)                                                 for (qpu - ppy) 

 41     VEN0037                    Lasen-Torrente Stien - Feltre (BL)                                    cbe (ugl - tco) 

 42     VEN0038                    Vivaio - Tambre (BL)                                                              fsy 

 43     VEN0039                    Broz - Tambre (BL)                                                         aps (fex - sau - pav) 

 44     VEN0040                    Monte Venda - Cinto Euganeo (PD)                                  csa ( for - qpu - oca) 

 45     VEN0041                    Rifugio Vazzoler - Taibon Agordino (BL)                                   pmu 

 46     VEN0042                    Sorgente S.Agostino-Valle dei Calvi - Arcugnano (VI)          agl (sal) 

 47     VEN0043                    San Biagio - Pramaggiore (VE)                                         aca ( cbe - qro) 

 48     VEN0044                    Maserot - Santa Giustina (BL)                                                      fex 

 49     VEN0045                    Boscon-Solfore - Sedico (BL)                                            cbe (qro - agl) 

 50     VEN0046                    Bosco Nordio-S.Anna - Chioggia (VE)                         qil (for - ppa - ppe - pal - qro) 

 51     VEN0047                    Cestonaro - Altavilla Vicentina (VI)                                      csa (oca - qpe) 

 52     VEN0048                    Cimitero del Cavallino-Via Fausta - Cavallino Treporti (VE)                    qpu 

 53     VEN0049                    Ca'Brusà - Valeggio sul Mincio (VR)                                              qce 

 54     VEN0050                    Vellai - Feltre (BL)                                                             agl (cbe - fex - qro) 

 55     VEN0051                    Paradiso-Val delle Fontanelle - Nervesa della Battaglia (TV)             csa (qpe) 

 56     VEN0052                    Val d'Anime-Dosso di Sotto e Dosso di Sopra - Asiago (VI)        pab (sau - aal) 

 57     VEN0053                    Bosco Piano - Dolcè (VR)           png (sal) 

 58     VEN0054                    Valle Bassona - Altavilla Vicentina (VI)                               cbe (csa - qro - qpe) 

 59     VEN0055                    S.Giorgio in Brenta - Fontaniva (PD)                                         png (sal) 

 60     VEN0056                    Fagarè - Cornuda (TV)                                                             qro (aca) 

 61     VEN0057                    Faro di Bibione - S.Michele al Tagliamento (VE)                   agl (ppa - ppe) 

 62     VEN0058                    Vallesina-Val Grande - S.Michele al tagliamento (VE)                  for (ppe - qil) 

 63     VEN0059                    Scattolari - Arsiero (VI)                                                                 tpl 

 64     VEN0060                    Contrà Rondin-Monte Faldo - Nogarole Vicentino (VI)                     fex 

 65     VEN0061                    Foce dell'Adige - Chioggia (VE)                                              pal (sal) 

 66     VEN0062                    Ca'Pisani-Ca'Venier - Porto Viro (RO)                                             sal 

 67     VEN0063                    Cortivo-Maule - Torrebelvicino (VI)                                        fex (oca - for - fsy - tco) 

 68     VEN0064                    Asse-Casetta-Scapini - Torrebelvicino (VI)                            cbe (oca) 

 69     VEN0065                    S.Lucia - Valeggio sul Mincio (VR)                                      qpe (for) 

 70     VEN0066                    Caldane - Lazise (VR)                                                                                                             oca 

 71     VEN0067A                  Sperane - S.Zeno di Montagna (VR)                                     csa (oca - qpu - qce) 

 72     VEN0067B                  Monte Belpo - S.Zeno di Montagna (VR)                               oca (pav - qpu) 

 73     VEN0067C                  Monte Risare - S.Zeno di Montagna (VR)                      pav (qpu - for - oca - ppy - ugl) 

 74     VEN0068                     Lubiara - Caprino Veronese (VR)                                           oca (for) 

 75     VEN0069                     Malga Ciapela-Ciamp d'Arei - Rocca Pietore (BL)                          pmu 

 76     VEN0070                     Paludi - Pieve d'Alpago (BL)                                                  agl ( ain - sal) 

 77     VEN0071                     Brusadaz - Zoldo Alto (BL)                                           aps (ain - fex - ugl - lde - pab) 

 78     VEN0072                     Sommariva - Forno di Zoldo (BL)                                                    ain 

 79     VEN0073                     Passo Giau - San Vito di Cadore (BL)                                            pmu 

 80     VEN0074                     Val Pramper - Forno di Zoldo (BL)                                                  ain 

 81     VEN0075                     Val d'Oten - Calalzo di Cadore (BL)                                 pmu (psy - sar) 

 82     VEN0076                     Val Visdende - S.Stefano di Cadore (BL)                                        ain 
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 83     VEN0077                     Valle Vedessana - Calalzo di Cadore (BL)                                      ain 

 84     VEN0078                     Fraina - Cortina d'Ampezzo (BL)                                            fex (lde - psy) 

 85     VEN0079                     Fiames - Cortina d'Ampezzo (BL)                                          pmu (psy - pab) 

 86     VEN0080                     Monte Zucco - Pieve di Cadore (BL)                                       psy (sar) 

 87     VEN0081                     Val Tripona - Bassano del Grappa (VI)                                            agl 

 88     VEN0082                     Monte Gaggion - Bassano del Grappa (VI)                              oca (qpe - agl - csa) 

 89     VEN0083A                   S.Benedetto - Marostica (VI)                                                 qpu (oca) 

 90     VEN0083B                   Monte Sedea - Marostica (VI)                                                        qpu 

 91     VEN0084                      Palù-Val Fiorentina - Selva di Cadore (BL)                                      ain 

 92     VEN0085                      Jaron de Saccomedan - San Vito di Cadore (BL)                       pmu (psy) 

 93     VEN0086                      Pian Cajada - Longarone (BL)                                               aal (pab - lde) 

 94     VEN0087                      Faè-Pian de Sedego - Longarone (BL)                                       oca (for) 

 95     VEN0088                      Passo Falzarego-Pian dei Menis - Cortina d'Ampezzo (BL)          pce (lde) 

 96     VEN0089                      Casera Palantina - Tambre (BL)                                                        sau 

 97     VEN0090                      Valbona - Cortina d'Ampezzo (BL)                                            aal (pab - fsy) 

 98     VEN0091                      Forzela Lerosa-Brite de Ra Stua - Cortina d'Ampezzo (BL)            lde (pab - pce) 

 99     VEN0092                      Passo Tre Croci - Cortina d'Ampezzo (BL)                                     lde (pmu) 

 100   VEN0093                      Bosco delle Fontane - Cismon del Grappa (VI)                                  sal 

 101   VEN0094                      Malga Cate-Val Salatis - Chies d'Alpago (BL)                           fsy (lde - pmu - sau) 

 102   VEN0095                      Busnador-Pranolz - Trichiana (BL)                                                 agl ( fex) 

 103   VEN0096                      Sbarai - Farra d'Alpago (BL)                                                    agl (ain - sal - fex) 

 104   VEN0097                      Venal di Funes - Chies d'Alpago (BL)                                       lde (pav - sar - fsy) 

 105   VEN0098                      Peaio-Vinigo - Vodo di Cadore (BL)                                                apl 

 106   VEN0099                      Dolada-Venal - Pieve d'Alpago (BL)                            aps (pav - sar - sau - oca - fsy) 

 107   VEN0100                      Pian dei Buoi - Lozzo di Cadore (BL)                                         lde (pmu) 

 108   VEN0101                      Rosolina Mare-Porto Caleri - Rosolina (RO)                    ppa (ppe - qil - pal - png) 

 109   VEN0102                      Onara - Tombolo (PD)                                                                    agl 

 110   VEN0103                      Sorgenti del Bacchiglione - Villaverla (VI)                                     agl (sal) 

 111   VEN0104                      Ponte Posta-Scalzeri - Lastebasse (VI)                                   for (oca - jre) 

 112   VEN0105                      Isola della Certosa - Venezia                                                  fan (pal - png) 

 113   VEN0106                      Zona mon. Ortigara-M.te Lozze-Cima Caldiera Asiago (VI)           pmu (lde) 

 114   VEN0107                      Aransin-Soccher - Ponte nelle Alpi (BL)                                      ain (psy - sal) 

 115   VEN0108                      Losego-Quantin - Ponte nelle Alpi (BL)                           fex (tco - bpe - for - pav) 

 116   VEN0109                      Pian Longhi - Ponte nelle Alpi (BL)                                               bpe ( sau) 

 117   VEN0110                      La Secca-Cornolade - Ponte nelle Alpi (BL)               fex (for - tco - qpu - qro - pav) 

 118   VEN0111                      Casan-Col Spuntic - Ponte nelle Alpi (BL)                        for (oca - qpu - fex) 

 119   VEN0112                      Valmorel - Limana (BL)                                                   ain (bpe - tco - agl) 

 120   VEN0113                      Stabie - Lentiai (BL)                                                bpe (oca - tco - tpl - aps - for) 

 121   VEN0114                      Pian di Coltura - Lentiai (BL)                                                   tco (fex) 

 122   VEN0115                      Pianezze - Trichiana (BL)                                                      ain  agl - fex) 

 123   VEN0116A                    Castello - Brentino Belluno (VR)                                              for (oca - qpu) 

 124   VEN0116B                    Preabocco - Brentino Belluno (VR)                                                for (oca) 

 125   VEN0117                       Breonio - Fumane (VR)                                                            oca (for - pav) 

 126   VEN0118                       Fadalto - Farra d'Alpago (BL)                                                        oca 
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 127   VEN0119                       Garna-Villa-Torch - Puos d'Alpago (BL)                        aps (fex - oca - tco - agl) 

 128   VEN0120                       Cancellade - La Valle Agordina (BL)                                         aps (fex - tco) 

 129   VEN0121                       Coll'Alto - Sarmede (TV)                                                                aps 

 130   VEN0122                       Cornei - Puos d'Alpago (BL)                                    aps (ain - fex - oca - psy - pav) 

 131   VEN0123                       Ponte di Veja - S.Anna d'Alfaedo (VR)                      bpe (csa - jre - pav - sdo - qpu) 

 132   VEN0124                       Passo Duran - Agordo (BL)                                                      pmu (lde) 

 133    VEN0125A                    Fenil dei Coltri - Ferrara di Monte Baldo (VR)                   oca (pav - ppy - qpu - sar) 

 134    VEN0125B                    Castello - Ferrara di Monte Baldo (VR)                                aca (aps - pav) 

 135    VEN0126                       Ime - Ferrara di Monte Baldo (VR)                           sar (fsy - bpe - aca - aps - pav) 

 136    VEN0127                       Gambon - Ferrara di Monte Baldo (VR)                                           fsy 

 137    VEN0128                       Pian dell'Erba-Campo Cadolten - Fregona (TV)                      aps (fsy - sau) 

 138    VEN0129                       Pascoli del Pordoi - Livinalongo Col di Lana (BL)                             sau 

 139    VEN0130                       Bocca di Navene - Malcesine (VR)                                  aps (fsy - sar - sau) 

 140    VEN0131                       Vallon Popera - Comelico Superiore (BL)                                     pmu 

 141    VEN0132                       Selvapiana-Val Grande - Comelico Superiore (BL)                    aal ( pab) 

 142    VEN0133                       Prada - S.Zeno di Montagna (VR)                   csa (oca - pav - qce - ppy - sto - bpe) 

 143    VEN0134                       Righi - Arcugnano (VI)                                    qpu (oca - for - sto - aca) 

 144    VEN0135                       San Gottardo - Zovencedo (VI)                         aca (for - oca - qpu - sto) 

 145    VEN0136A                     Bre - Torri del Benaco-Garda (VR)                    for (oca - qpu - qil - qpe) 

 146    VEN0136B                     Garda (VR)                                                           qil (oca - qpu) 

 147    VEN0137                       Le Scudellette - Barbarano Vicentino (VI)                for (oca - qce) 

 148    VEN0138                       M.te Castellaro-C.Campanella - Castegnero (VI)          aca (for - oca - qpu - sto - csa) 

 149    VEN0139                       Villetta - Salzano (VE)                                                 agl ( sal) 

 150    VEN0140                       Durlo - Crespadoro (VI)                                 pav (bpe - fsy - cbe - fex - oca - png) 

 151    VEN0141                       Val Lastaro-Biancoia - Conco (VI)                                      fsy 

 152    VEN0142                       Rubbio - Conco (VI) Marostica (VI)                          aca (for - oca - pav) 

 153    VEN0143                       Ex Cave di Luneo - Martellago (VE)                         aca (png - sal - umi) 

 154    VEN0144                       Laghi di Cinto - Cinto Caomaggiore (VE)                  aca (agl - fan - sal - umi) 

 155    VEN0145                       Belfiore - Pramaggiore (VE)                                                fan (umi) 

 156    VEN0146                       Porto Levante-Valle Bagliona - Porto Viro (RO)                    pal (ppe) 

 157    VEN0147                       Gaiarine (TV)                                                                    cbe (qro) 

 158    VEN0148                       Risorgive Roggia Poletto - Altavilla Vicentina (VI)               aca ( agl - umi) 

 159    VEN0149                       Carturo (PD)                                                                       sal 

 160    VEN0150                       Camazzole - Cittadella (PD)                                               sal (png) 

 161    VEN0040LNBS              Val Visdende – S.Stefano e S.Pietro di Cadore (BL) pab 

 162    VEN0045LNBS              Veda - Forno di Zoldo (BL)                                                     lde 

 163    VEN0051LNBS              Lusiana - Asiago (VI)                                                            aal 

 164    VEN0085LNBS              Segafredo - Roana (VI)                                                         aal 

 165    VEN0092LNBS              Bosco Nero - S.Stefano di Cadore (BL)                                  aal 

 166    VEN0093LNBS              Val Visdende - S. Pietro di Cadore (BL)                                 aal 

 167    VEN0094LNBS              Bosco Nero - S.Stefano di Cadore (BL)                                 pab 

 168    VEN0145LNBS              Cansiglio - Fregona (TV)                                                      fsy 

 
 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 1 giugno 2015 601_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATO A alla Dgr n.  791 del 14 maggio 2015 pag. 5/5 

 

  

 
LEGENDA SPECIE  

   

NOME CODICE 
 Abies alba  aal 
 Acer campestre  aca 
 Acer platanoides  apl 
 Acer pseudoplatanus  aps 
 Alnus glutinosa  agl 
 Alnus incana  ain 
 Betula pendula  bpe 
 Carpinus betulus  cbe 
 Castanea sativa  csa 
 Fagus sylvatica  fsy 
 Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa fan 
 Fraxinus excelsior  fex 
 Fraxinus ornus  for 
 Juglans nigra  jni 
 Juglans regia  jre 
 Larix decidua  lde 
 Ostrya carpinifolia  oca 
 Picea abies  pab 
 Pinus cembra  pce 
 Pinus mugo  pmu 
 Pinus pinaster ppa 
 Pinus pinea ppe 
 Pinus sylvestris   psy 
 Populus alba  pal 
 Populus nigra  png 
 Prunus avium  pav 
 Prunus padus   ppd 
 Pyrus pyraster ppy 
 Quercus cerris  qce 
 Quercus ilex  qil 
 Quercus petraea qpe 
 Quercus pubescens  qpu 
 Quercus robur  qro 
 Salix alba  sal 
 Sorbus aria  sar 
 Sorbus aucuparia  sau 
 Sorbus domestica  sdo 
 Sorbus torminalis  sto 
 Tilia cordata  tco 
 Tilia platyphyllos  tpl 
 Ulmus glabra  ugl 

 Ulmus minor  umi 
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