
PRODUZIONI  VIVAISTICHE  FORESTALI  NELLE  STRUTTURE  REGIONALI  - 
INDIVIDUAZIONE DI MATERIALI DI BASE  –  APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

PREMESSO che :
-  a  seguito  dei  nuovi  indirizzi  di  politica  comunitaria,  orientati  al  contenimento  delle 
produzioni  eccedentarie,  si  è  avuta  in  tutta  Italia  una  crescente  richiesta  di  materiale 
vivaistico, soprattutto di latifoglie arboree, per la realizzazione di impianti anche su terreni 
agricoli non marginali;

- con i finanziamenti del Reg.CEE 2080/92 anche in Campania si è avuto un forte sviluppo 
dell’arboricoltura da legno per la produzione di legname di pregio;

- in Campania, come in altre regioni, a causa soprattutto della mancanza di boschi da seme o 
aree  di  raccolta  dei  Materiali  di  Base (MB),  individuate  a  livello  regionale  in  base  alla 
normativa vigente - legge 22 maggio 1973, n.269 e DRD 5/325 del 7/12/2001 - è risultata 
insufficiente  la  disponibilità  di  materiale  vivaistico  autoctono  per  far  fronte  all’aumento 
della richiesta sia da parte dei vivai pubblici che privati;

CONSIDERATO che per impiantare con successo latifoglie di pregio e più in generale per 
rimboschimenti  o  interventi  di  rinaturalizzazione,  è  indispensabile  l’utilizzazione  di 
materiale  di propagazione autoctono ciò anche per evitare un possibile  inquinamento del 
patrimonio genetico delle popolazioni locali;

CONSIDERATO  quindi,  che  risulta  indispensabile,  anche  sul  territorio  della  Regione 
Campania, individuare e censire nel  libro Regionale dei boschi da seme, già istituito con 
DRD 5/325 del 7/12/2001 in conformità  al  dettato della  Legge269/73,  Materiali  di  Base 
(MB) idonei alla raccolta di materiali di propagazione delle più importanti specie forestali  
autoctone campane, nonché arrivare alla realizzazione di una rete di “Arboreti da seme”;

VISTO il  progetto  esecutivo  “Produzioni  vivaistiche  forestali  nelle  strutture  regionali  - 
Individuazione  dei  Materiali  di  Base”,  predisposto  dal  Settore  Foreste,  Caccia  e  Pesca, 
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relativo 
alle “Azioni” da realizzare in Campania;

CONSIDERATO che il sopra citato progetto esecutivo individua gli obiettivi, le attività da 
realizzare e la ripartizione delle stesse tra i vari soggetti esecutori, e il relativo preventivo 
finanziario che prevede una spesa complessiva di Euro 230.758,00 ripartita nei diversi anni 
di durata dello stesso;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo prevede, tra l’altro, di realizzare una “Rete di 
arboreti da seme” presso l’Azienda Improsta di Eboli e di effettuare presso la stessa prove 
sperimentali relative all’Azione 4 di cui al progetto esecutivo stesso;

CONSIDERATO che, tra i soggetti coinvolti, un ruolo importante verrà svolto dall’Istituto 
Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo (ISSA), in quanto tale Ente, ha già realizzato 
simili  iniziative  con altre  Regioni  italiane,  coordina  il  sottoprogetto  1.1  “Biodiversità  e 



produzione di materiale di propagazione forestale nell’ambito del progetto finalizzato del 
MIPAF “Riselvitalia” e fa parte della Commissione nazionale sulla vivaistica della Legge 
269/73;

RITENUTO,  pertanto,  di  poter  affidare  all’Istituto  Sperimentale  per  la  Selvicoltura  di 
Arezzo l’attuazione delle Azioni, di propria competenza, previste nel progetto esecutivo in 
collaborazione con il Settore Foreste, Caccia e Pesca che cura il coordinamento generale 
delle attività, mediante la stipula di apposita convenzione o scrittura privata;

RITENUTO,  opportuno,  approvare  il  progetto  esecutivo  allegato  alla  presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di 
Euro 230.758,00;

RITENUTO di dover rinviare a successivi atti monocratici l’assunzione degli impegni di 
spesa  sulla  UPB n.1.74.174  (capitolo  n.1200)  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del 
bilancio  2002,  inerenti  le  singole  attività  previste  dal  progetto  allegato  alla  presente 
deliberazione, nonché le modalità di erogazione delle somme dovute;

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi indicati in premessa, che si intendono integralmente riportati nel presente 
dispositivo di:

o approvare il progetto esecutivo “Produzioni vivaistiche forestali nelle strutture 
regionali - Individuazione dei Materiali di Base”, elaborato dall’Assessorato 
all’Agricoltura – Settore Foreste, Caccia e Pesca, allegato alla presente 
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

o realizzare, presso l’Azienda Improsta di Eboli, una “Rete di arboreti da seme” 
nonché le prove sperimentali relative all’Azione 4 del progetto esecutivo;

o di affidare all’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura di Arezzo l’attuazione delle 
azioni, di propria competenza, previste nel progetto esecutivo in collaborazione con 
il Settore Foreste, Caccia e Pesca che cura il coordinamento generale delle attività,  
mediante la stipula di apposita convenzione o scrittura privata;

o di rinviare a successivi  atti  monocratici  l’assunzione degli  impegni  di  spesa sulla 
UPB n.1.74.174 (capitolo n.1200) dello stato di previsione della spesa del bilancio 
2002,  inerenti  le  singole  attività  previste  dal  progetto  allegato  alla  presente 
deliberazione, nonché le modalità di erogazione delle somme dovute;

o di  inviare  la  presente  delibera,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  al  Settore 
Foreste, Caccia e Pesca e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione;



         IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
                - Bassolino -


