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OGGETTO: 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.

L’Assessore Regionale alle Politiche del Turismo e della Montagna, Floriano Pra, riferisce
quanto segue.

Con il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 “ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” è stata abrogata la
L.269/73 e sono state introdotte nuove norme in merito ai requisiti dei materiali forestali di
base, alla licenza per la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità  di
movimentazione ed identificazione dei materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la
commercializzazione, al registro dei materiali di base, ai controlli, demandando agli
organismi ufficiali (Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano) la definizione delle
modalità e dei criteri applicativi di dettaglio.
Il I° comma dell’art. 69 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 delega alle Regioni le funzioni di
cui alla Legge 22.05.1973, n.269, concernente la disciplina della produzione e del
commercio di sementi e di piante da rimboschimento.
L’art. 29 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 così recita: “ Le funzioni delegate, di cui al
primo comma dell’art. 69 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta
regionale.
La Regione istituirà il libro  dei boschi da seme, secondo le modalità che saranno stabilite
dal Consiglio dei Ministri.
La Regione, in rapporto alle proprie necessità  di materiale genetico forestale, provvede
all’impianto di arboreti da seme che saranno iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.”
Con diversi provvedimenti la Regione Veneto ha approvato i criteri e le modalità
d’applicazione delle disposizioni previste dalla L. 269/73.
In particolare con deliberazione n. 1284 del 1/3/1991 è stata istituita, come previsto dalla L.
269/73, la “Commissione regionale per la disciplina della produzione e del commercio di
sementi e piante da rimboschimento” competente ad esprimere parere sul rilascio della
licenza per la produzione a scopo di vendita e per la vendita del materiale forestale di
propagazione da destinarsi al rimboschimento; la composizione della Commissione è stata
successivamente modificata con D.G.R. n. 4218 del 30/11/1999.



Con deliberazione n. 3058 BIS del 29/6/93 la Giunta Regionale ha approvato la circolare n.
29 prot. n. 5554 del 25/8/1993 concernente la “Disciplina della produzione e del commercio
di sementi e piante di rimboschimento – Procedimento per il rilascio della licenza. Legge 22
maggio 1973, n.269”.
Con  deliberazione n. 68 del 14/1/1997, la Giunta Regionale ha stabilito modalità e criteri
per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di propagazione in
applicazione della L. 22 maggio 1973, n. 269 “Disciplina della produzione e del commercio
di sementi e piante di rimboschimento”.
Preso atto che il D.Lgs. n. 386/2003 ha sostituito la L. 269/73 e ha modificato in parte le
modalità e i criteri per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di
moltiplicazione, con il presente provvedimento, al fine di aggiornare e unificare in un unico
provvedimento regionale le modalità e i criteri per il controllo della provenienza e
certificazione del materiale forestale di propagazione, si rende necessario provvedere a:
1. dichiarare decaduta la “Commissione Regionale per la disciplina della produzione e del

commercio di sementi e piante da rimboschimento”, istituita con D.G.R. n. 1284 del
1/3/1991 e modificata con D.G.R. n. 4218 del 30/11/1999, in quanto non più prevista nel
D.Lgs. n. 386/03.

2. aggiornare e modificare le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 3058 BIS del 29/6/1993
relative al rilascio della licenza per la produzione e commercio di sementi e piante da
rimboschimento e le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 68 del 14/1/1997 per adeguarle
a quanto previsto dal D.Lgs. n. 386/2003.

3. definire i nuovi “Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e
certificazione del materiale forestale di moltiplicazione” nei termini specificati nel
prospetto “Allegato A - modelli dal n. 1 al n. 9” , che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

4. revocare le precedenti deliberazioni n. 1284 del 1/3/1991, n. 3058 BIS del 29/6/1993,  n.
68 del 14/1/1997 e n. 4218 del 30/11/1999.

Tutto ciò premesso l'Assessore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della
Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Assessore Regionale alle Politiche del Turismo e della Montagna, Floriano
Pra, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma
dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale e statale;

Visto il D.Lgs. n. 386/2003;
Vista la L.R. n. 52/78;
Vista la L.R. n. 1/97;
Vista la D.G.R. n. 1284 del 1/3/1991;
Vista la D.G.R. n. 3058 BIS del 29/6/1993;
Vista la D.G.R. n. 68 del 14/1/1997;
Vista la D.G.R. n. 4218 del 30/11/1999

DELIBERA

1. di approvare, ai fini dell’applicazione del D.Lgs.n.386/2003 i “Criteri e modalità tecniche
per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di



moltiplicazione”, di cui al prospetto  “Allegato A - modelli dal n. 1 al n. 9”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, demandando al Dirigente
Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana le eventuali successive
modifiche tecniche dell’Allegato che si rendessero necessarie per la migliore attuazione
delle competenze regionali.

2. di dichiarare decaduta la “Commissione Regionale per la disciplina della produzione e
del commercio di sementi e piante da rimboschimento”, istituita con D.G.R. n. 1284 del
1/3/1991.

3. di revocare le D.D.G.G.R.R.  n. 1284 del 1/3/1991, n. 3058 BIS del 29/6/1993,  n. 68 del
14/1/1997 e n. 4218 del 30/11/1999.

4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento, viene approvato con voti unanimi e
palesi.

     IL SEGRETARIO                                                             IL PRESIDENTE
    Dr Antonio Menetto                                                     On. Dr Giancarlo Galan


