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IL DIRIGENTE 
 
 
 
PREMESSO che: 

a. con Legge regionale n.11/96 art. 8 e 9 è stato stabilito che i vivai forestali e le foreste 
demaniali facciano parte del proprio patrimonio Agro-Silvo-Pastorale e che la gestione e il 
coordinamento dell’attività sia assolta dalle proprie strutture forestali centrali e periferiche, 
sulla base di appositi programmi annuali di intervento e mediante la redazione di perizie 
esecutive da compilare per ciascun complesso demaniale a cura delle U.O.D.-S.T.P. (Unità 
Operative Dirigenziali – Servizi Territoriali Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, 
Napoli e Salerno); 

b. con Regolamento n°11 del 6 dicembre 2011 concernente “l’attuazione dell’art. 67 della 
Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, 
vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attività assimilabili” sono 
stati disciplinati i lavori in amministrazione diretta;  

c. all’Art. 14 “Attività vivaistica e didattica” del su citato Regolamento 11/2011 è previsto che Il 
materiale vivaistico prodotto dai vivai regionali è distribuito gratuitamente agli enti pubblici, 
mentre ai privati la cessione del materiale vivaistico è subordinata alla relativa disponibilità 
presso i vivai e avviene previo pagamento sul conto corrente postale n.00251801, intestato 
alla tesoreria regionale, per l'importo previsto dal “Prezzario regionale per la vendita delle 
piante” fissato annualmente dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale 
tecnico-consultiva istituita con deliberazione di giunta regionale n. 6215 del 20 dicembre 
2002; 

 
CONSIDERATO che, a seguito della soppressione della su citata Commissione regionale 
tecnico consultiva ex D.G.R. n. 6215 del 20/12/2002, è stata istituita con D.G.R. n. 231 del 
24/05/2016 la “Commissione tecnica regionale sulle attività forestali” di competenza della 
Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Unità Operativa Dirigenziale 
“Foreste” e Unità Operative Dirigenziali – Servizi Territoriali Provinciali che è deputata, tra l’altro, 
alla elaborazione annuale del Prezzario regionale per la vendita delle piante e di quant’altro 
prodotto (in termini di beni e servizi) presso il “Centro regionale sperimentale di moltiplicazione e 
certificazione dei Materiali vegetali”, il Centro ittiogenico regionale presente presso il Vivaio Isca 
di Ceraso, i vivai forestali regionali e le foreste demaniali, da proporre al Direttore Generale per 
le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la relativa approvazione; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

a.  la su indicata Commissione tecnica regionale sulle attività forestali, si è riunita in data 9 
novembre 2016 ed ha elaborato il seguente Prezzario regionale per la vendita delle 
piante e la fornitura di alcuni servizi effettuati dai vivai e foreste regionali demaniali per 
l’anno 2017, giusto verbale della riunione agli atti della Unità Operativa Dirigenziale 
“Foreste”:  
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Tipologia PIANTE ETA’ Modalità di allevamento Prezzo 

unitario 
R1 Latifoglie  o 

conifere 
Fino ad 1 anno A radice nuda 0,20 

R2 Latifoglie  o 
conifere 

Oltre1 anno A radice nuda 0,40 

C1 Latifoglie  o 
conifere 

Fino a 2 anni -+Contenitore  0,60 

C2 Latifoglie  o 
conifere 

Oltre 2 anni Contenitore  1,00 

V2 Latifoglie  o 
conifere 

Fino a 2 anni Vaso da 3 a 5 litri 2,50 

V3 Latifoglie  o 
conifere 

Oltre 2 anni Vaso da 6 a 10 litri 5,00 

Ab.na Abeti natalizi fino a 2 mt Zolla o in vaso 6,00 
Ab.na Abeti natalizi Oltre i 2 mt Zolla 10,00 

T Latifoglie   Talea (fino a 1000 pezzi) 0,20 
T Latifoglie   Talea (oltre i 1000 pezzi) 0,10 

 
ALTRE ATTIVITA’ EFFETTUATE NEI VIVAI E  FORESTE REGIONALI 

Attività  Contributo Tipologia  Prezzo 
unitario  

Fattorie 
didattiche in 

vivai e 
FF.DD. 

Contributo  per Fattorie didattiche Benvenuto + piantina 5,00 

Fattorie 
didattiche in 

vivai e 
FF.DD. 

Contributo  per Fattorie didattiche Colazione + piantina 7,00   

 
b. relativamente al contributo per le fattorie didattiche, risulta opportuno apportare delle 

modifiche e integrazioni, nella fattispecie: il prezzo unitario di cui alla tipologia “Benvenuto 
+ piantina” passa da € 5,00 a € 3,00; quello di cui alla tipologia “Colazione + piantina” 
passa da € 7,00 a € 5,00; inoltre va aggiunta la nuova tipologia “solo Entrata” al prezzo 
unitario di € 2,00;    

 
RITENUTO  di poter approvare il su descritto Prezzario regionale per la vendita delle piante e la 
fornitura di alcuni servizi effettuati dai vivai e foreste regionali demaniali per l’anno 2017, con le 
relative modifiche e integrazioni; 
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VISTE  

a. le Leggi regionali: 
 a.1 n.11/96 Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, 

concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"; 
a.2 n.14/06 Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 
concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo; 
b. il Regolamento per la esecuzione dei lavori in materia forestale del 6 dicembre 2011 
n°11;  

 
sulla base dell'istruttoria compiuta dall’U.O.D. “Foreste” e dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente della medesima U.O.D. 

                      
                                                             DECRETA 
 

per le motivazioni di cui alle premesse e che qui di seguito si intendono integralmente 
riportate: 
 
 

1. di approvare il seguente Prezzario regionale per la vendita delle piante e di quant’altro 
prodotto (in termini di beni e servizi) presso il “Centro regionale sperimentale di 
moltiplicazione e certificazione dei Materiali vegetali”, il Centro ittiogenico regionale presente 
presso il Vivaio Isca di Ceraso, i vivai e le foreste demaniali regionali per l’anno 2017: 

 
Tipologia PIANTE ETA’ Modalità di allevamento Prezzo 

unitario 
R1 Latifoglie  o 

conifere 
Fino ad 1 anno A radice nuda 0,20 

R2 Latifoglie  o 
conifere 

Oltre1 anno A radice nuda 0,40 

C1 Latifoglie  o 
conifere 

Fino a 2 anni Contenitore  0,60 

C2 Latifoglie  o 
conifere 

Oltre 2 anni Contenitore  1,00 

V2 Latifoglie  o 
conifere 

Fino a 2 anni Vaso da 3 a 5 litri 2,50 

V3 Latifoglie  o 
conifere 

Oltre 2 anni Vaso da 6 a 10 litri 5,00 

Ab.na Abeti natalizi fino a 2 mt Zolla o in vaso 6,00 
Ab.na Abeti natalizi Oltre i 2 mt Zolla 10,00 

T Latifoglie   Talea (fino a 1000 pezzi) 0,20 
T Latifoglie   Talea (oltre i 1000 pezzi) 0,10 
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2. ALTRE ATTIVITA’ EFFETTUATE NEI VIVAI E FORESTE REGIONALI 

Attività  Contributo Tipologia  Prezzo 
unitario  

Fattorie 
didattiche in 

vivai e 
FF.DD. 

Contributo  per Fattorie didattiche Solo entrata 2,00 

Fattorie 
didattiche in 

vivai e 
FF.DD. 

Contributo  per Fattorie didattiche Benvenuto + piantina 3,00 

Fattorie 
didattiche in 

vivai e 
FF.DD. 

Contributo  per Fattorie didattiche Colazione + piantina 5,00   

 
 
2. di inviare copia del presente decreto: alla U.O.D. “Foreste” e alle 5 U.O.D. - Servizi Territoriali 
Provinciali (STP) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
all’Unità Operativa Dirigenziale Affari Generali e Gestione del Personale 03 - Uffici di Diretta 
Collaborazione del Presidente 40; al Gabinetto del Presidente – Responsabile della 
Programmazione Unitaria 40 01 03, per quanto di rispettiva competenza. 
 
          
 

                                                                                                    - DIASCO – 
 

 
                                          

 
 
 


