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Premessa 

La Regione Campania presenta una estensione di 1.359.533 ettari, ripartiti per il 14,7% 

(199.227 Ha) in pianura, il 50,8% (690.474 Ha) in collina e per il 34,5% (469.782 Ha) in montagna. 

Dispone di un patrimonio forestale significativo, che caratterizza fortemente ampi territori, esteso per 

oltre 290.000 ettari; tale patrimonio assume rilevanza sia di carattere ambientale che economico-

produttiva. 

Strumenti importanti per la razionale utilizzazione della risorsa forestale sono rappresentati, 

tra gli altri, dalla gestione dei vivai forestali regionali. 

 Per soddisfare le diverse finalità di impiego nel settore forestale, sul territorio campano sono 

presenti 16 vivai forestali regionali, la cui localizzazione è riportata nella seguente tabella : 

VIVAIO INDIRIZZO PROV. 

Capone C.da Giunture – ALTAVILLA IRPINA AV 
Padula C.da Padula – VALLATA AV 
Ex Azienda 
Sperimentale 

C.da Immacolata – S. ANDREA DI CONZA AV 
 

G .Bianco C.da Lazzare – GUARDIA DEI LOMBARDI AV 
G. Patrone – valle Altopiano Laceno – BAGNOLI IRPINO AV 
G. Patrone – monte Altopiano Laceno – BAGNOLI IRPINO AV 
Taburno Via S.Rocco – FOGLIANISE BN 
La Francesca C.da La Francesca – BENEVENTO BN 
Fizzo Strada Provinciale Airola-Bucciano – AIROLA BN 
Carboniere Via Castello Loc. Carboniere – CASTELLO MATESE CE 
Pino Amato Via Bonifica Loc. Li Paruli – BAIA E LATINA CE 
Domitiana Via Domitiana – CELLOLE CE 
Le Tore Via Le nuove Tore – SORRENTO NA 
Costa Grande c/o foresta demaniale di ROCCARAINOLA NA 
Cerreta Foreste demaniali di Cerreta - MONTESANO SULLA 

MARCELLANA 
SA 

Isca Loc. Isca – CERASO   frazione San Biase SA 
Destra Sele Loc. Campolongo – EBOLI SA 

 

 Ai vivai forestali è affidata la produzione di piante necessarie ai rimboschimenti, 

rinsaldamenti, ricostituzioni, rinfoltimenti dei boschi, arredo verde e paesaggistico, nonché 

all’attuazione di interventi di ingegneria naturalistica. 

Il presente atto di indirizzo ha lo scopo di dettare direttive relative all’organizzazione e alla 

gestione dei vivai forestali regionali, miranti al conseguimento di materiale vivaistico di qualità. Per 

ottenere qualità genetica, sanitaria, colturale e attitudinale del postime è necessario l’impiego di 

materiale di propagazione di provenienza nota, nonché, tecniche e sistemi di allevamento moderne. 

L’utilizzo di postime di provenienza locale permette di conseguire risultati migliori in termini di 

attecchimento, evita l’inquinamento del patrimonio genetico delle popolazioni forestali locali 
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garantendo la conservazione degli ecotipi locali ed il conseguente mantenimento della biodiversità 

genetica. 

 
Normativa di riferimento 

 
o Direttiva 66/404/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

o Legge 22/05/1973, n° 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e 

piante di rimboschimento”; 

o D.M. 15/11/1974 “Registro di carico e scarico” riguardante i materiali forestali di 

propagazione destinati ai rimboschimenti; 

o D.M. 15/11/1974 “Modalità di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al 

rimboschimento; 

o D.M. 15/07/1998 “Inserimento di specie arboree nell’allegato A della Legge 22 maggio 

1973, n. 269”; 

o D.P.R. 10 maggio 1982, n.494 “Attuazione della direttiva (CEE) n.75/445 relativa alla 

commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”; 

o Decisione 1999/636/CE del 13 Settembre 1999 ”decisione della Commissione che 

autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di 

materiali forestali di propagazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 

66/404/CEE del Consiglio; 

o Legge 18/06/1931 n° 987 “Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti 

agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi” ed il relativo Regolamento di 

applicazione R.D. 30/12/1933 n° 1700 e successive modifiche ed integrazioni; 

o D.M. 31/01/1996 “Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel 

territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”; 

o Decreto legislativo 19 maggio 2000 n.151 “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa 

alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali” e 

relativo D.M. 9 agosto 2000 di attuazione; 

o Legge Regionale 07/05/1996, n° 11 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/02/1987, n° 

13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”; 

o Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 24/05/2001, n° 1269 

“Regolamento per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività 

delegate ai sensi della legge regionale n° 11/96 ed altre attività assimilabili”. 
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Art. 1 - Finalità 

 

Mediante la produzione dei propri vivai l’Amministrazione Regionale intende perseguire le 

seguenti finalità: 

! migliorare i complessi boscati per accrescere il loro valore economico, ecologico, 

ambientale e paesaggistico; 

! tutelare le caratteristiche genetiche e la biodiversità della flora locale privilegiando la 

produzione di materiale vivaistico autoctono e di provenienza locale; 

! favorire gli interventi di forestazione urbana (alberature fluviali e stradali, parchi cittadini, 

ville storiche, pertinenze pubbliche connesse ad edifici adibiti a scuole, ospedali etc.); 

! riqualificazione del paesaggio mediante il recupero di aree marginali degradate (discariche, 

torbiere e cave esaurite); 

! realizzare attività didattico-ricreative al fine di sviluppare, promuovere e diffondere la 

cultura del verde e l’interesse dei cittadini verso il mondo vegetale. 

! favorire la realizzazione di condizioni ambientali ideali per il mantenimento e la 

riproduzione della fauna selvatica tipica dell’habitat, mediante la ricostituzione, il 

miglioramento e la riqualificazione di biotipi naturali (arricchimenti con essenze produttrici 

di bacche eduli o adatte alla nidificazione); 

 

Nel rispetto di dette finalità, e di una pianificazione e programmazione a livello centrale, i 

vivai potranno orientare la propria attività verso alcune specie tipiche del territorio regionale come 

ad esempio quelle della “Macchia mediterranea”, oppure, produrre specie utilizzabili in interventi di 

ingegneria naturalistica in modo da diversificare la propria produzione vivaistica rispetto agli altri 

vivai. 

 

Art. 2 - Disposizioni generali 

 

 L’attività di progettazione del vivaio è disciplinata dal Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania del 24/05/2001, n° 1269 attuativo del “Regolamento per la esecuzione 

dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge regionale n° 

11/96 ed altre attività assimilabili”. 

La produzione delle piantine forestali viene effettuata presso i vivai regionali, sulla base 

della programmazione annuale predisposta dallo STAPF competente, nel rispetto del Piano 
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Forestale Generale. Nella fattispecie il programma annuale degli interventi, articolato in perizie 

esecutive redatte per ciascun vivaio, comprende i seguenti elementi: 

a) valutazione del fabbisogno annuo di piantine; 

b) individuazione delle essenze forestali e non forestali da produrre; 

c) fabbisogno di materiali di propagazione (da raccogliere da piante autoctone o da 

acquistare); 

d) determinazione preventiva del fabbisogno lavorativo, delle attrezzature da acquisire (es. 

noli a caldo etc.) e delle forniture in genere (contenitori, mezzi tecnici etc.); 

 

Art. 3 – Modalità di distribuzione delle produzioni 

 

La distribuzione delle produzioni vivaistiche è a titolo gratuito se la richiesta è presentata 

da: 

3.1 Enti delegati in materia forestale (Comunità Montane e Amministrazioni 

Provinciali); 

3.2 Enti pubblici (Amministrazioni Comunali o loro Consorzi per le finalità di cui alla 

legge n.113 del 29/01/92 e L.R. n.14 del 28/12/92, Enti Parco, Ospedali, Scuole, 

etc.); 

3.3 Aziende di Soggiorno e cura, Enti morali, Associazioni di Volontariato - Onlus; 

3.4 Istituti universitari, Enti di ricerca; 

Questi soggetti, infatti, attuano: interventi di forestazione di iniziativa pubblica, progetti volti 

allo sviluppo, alla promozione ed alla diffusione di aree a “verde”, programmi di abbellimento 

di centri abitati, di parchi e di spazi verdi. 

 

La cessione delle piante avviene, invece, previo pagamento di un contributo (ticket) se la 

richiesta è presentata da: 

3.5 Enti privati; 

3.6 Privati cittadini; 
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Art. 4 – Commissione Regionale Tecnico – Consultiva 

 

E’ istituita la Commissione regionale tecnico consultiva sulle attività vivaistiche del settore 

forestale che ha lo scopo di: 

4.1 fornire indicazioni sull’iscrizione e cancellazione dei boschi, arboreti e piante da seme nel Libro 

Regionale dei Boschi da Seme (LRBS); 

4.2 collaborare alla stesura dei disciplinari di gestione dei boschi, arboreti e piante da seme iscritti 

nel LRBS; 

4.3 fornire all’ Assessore All’Agricoltura, per ciascuna annata silvana, indicazioni circa l’importo 

del ticket da applicare alle varie essenze, forestali e non forestali, presenti nei vivai regionali, 

nonché, tutti quegli elementi utili connessi alle attività di cui al presente atto di indirizzo e 

regolamentazione dei vivai di proprietà regionale; 

4.4 aggiornare l’elenco delle specie indicate negli allegati A e B di cui al successivo articolo 8; 

 

La suddetta Commissione è composta da: 

a) il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, con funzioni di Presidente o suo delegato; 

b) I Dirigenti dei Settori Tecnici Amministrativi Provinciali delle Foreste o loro delegati; 

c) Il Dirigente del Servizio Fitosanitario regionale o suo delegato; 

d) il responsabile della posizione organizzativa riguardante la normativa sui materiali di 

propagazione forestale del Settore Foreste, Caccia e Pesca che avrà anche funzioni di 

segretario; 

e) un rappresentante dell’UNCEM, dell’UPI e dell’ANCI; 

f) un funzionario del Corpo Forestale dello Stato, esperto in materia vivaistica, designato dal 

Dirigente regionale della medesima Istituzione; 

La Commissione potrà avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga utile, di esperti a livello universitario 

nelle materie trattate; 

 

Art. 5 -  Gestione amministrativa 

 

Nel rispetto della summenzionata normativa vigente, e per le esigenze specifiche del vivaio, 

ogni S.T.A.P.F. deve fare richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio 

(S.T.A.P.A. – Ce.P.I.C.A.), per ciascun vivaio, di : 

 

a) Iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.); 
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b) Autorizzazione all’uso del Passaporto delle piante CE; 

c) Registrazione del fornitore; 

 

Inoltre, presso ciascun centro aziendale devono essere tenuti i seguenti registri, nonché, 

effettuate le seguenti registrazioni: 

5.1 Registro di carico e scarico, così come previsto dal D.M. 15/11/1974, nel quale devono 

essere cronologicamente e analiticamente annotate l’entrata e l’uscita di tutte le partite di 

materiale forestale, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle aventi altra 

provenienza. Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e 

vidimate dal dirigente dello S.T.A.P.F. competente per territorio, prima della sua 

utilizzazione. Il registro si compone di cinque parti riguardanti, rispettivamente, i frutti 

forestali (Tabella A); le sementi di conifere (Tabella B); le sementi di latifoglie (Tabella C); 

le piante e parti di piante di conifere (Tabella D); le piante e parti di piante di latifoglie 

(Tabella E). Gli schemi delle singole tabelle che compongono il registro devono essere 

conformi a quelle riportate in allegato al presente atto di indirizzo (Mod. 1/FF; Mod. 2/SFC; 

Mod. 2/SFL; Mod. 3/PFC; Mod. 3/PFL). 

5.2 Registro dei vegetali e Prodotti vegetali acquistati, prodotti o ceduti a terzi – Allegato XI 

del D.M. 31/01/96. In tale registro devono essere annotate tutte le movimentazioni di 

vegetali e prodotti vegetali sottoposte alla passaportazione delle piante; 

5.3 Per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali (D.L.vo 151/2000) occorre che siano 

effettuate le seguenti registrazioni: 

5.3.1 elenco delle varietà non protette o non iscritte a registri ufficiali; 

5.3.2 materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda; 

5.3.3 comparsa di organismi nocivi e dei trattamenti effettuati; 

5.3.4 composizione della partita; 

5.3.5 campioni effettuati e relativi risultati. 

 

E’ prevista l’archiviazione su supporto informatico dei dati contenuti nei summenzionati registri. 

 

Art. 6 – Modalità di movimentazione dei materiali di propagazione all’interno dei vivai 

 

L’intera superficie aziendale produttiva (semenzai, barbatellai, piantonai, superficie a riposo in 

rotazione, serre) è suddivisa in settori, ripartiti in aiuole. Durante le varie fasi produttive (raccolta, 



Atto di indirizzo e regolazione dell’attività vivaistica nelle strutture forestali di proprietà della Regione Campania 
 

 8 

lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione) i materiali di 

propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo: 

a) Il nome botanico ( specie e, se necessario, sottospecie, varietà e clone); 

b) La categoria (selezionati o controllati); 

c) La provenienza o la regione di provenienza per i materiali di propagazione 

selezionati; 

d) I materiale di base per i materiali di propagazione controllati; 

e) L’origine autoctona e non autoctona; 

f) L’anno di maturazione dei semi; 

g) La durata dell’allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi; 

h) Tipo di prodotto da commercializzare (a radice nuda, in fitocella, in vaso, etc.); 

i) Se sono geneticamente modificati; 

 

Art. 7 – Requisiti per la distribuzione dei materiali di propagazione 

 

Il materiale vivaistico destinato ai rimboschimenti deve derivare da materiali forestali di 

propagazione selezionati o controllati. Tutto il materiale di propagazione prodotto in ciascun vivaio 

regionale va distribuito, a qualsiasi titolo, in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi 

o contenitori sigillati muniti, all’interno e all’esterno, di un cartellino integro e leggibile recante 

l’indicazione del vivaio, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza, le 

caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, il riferimento al certificato di provenienza o di 

identità clonale che ha consentito l’immissione in commercio, al registro di carico e scarico, e se 

trattasi di materiale geneticamente modificato. Nel caso di materiali di propagazione prodotti con 

semi di arboreti da seme, sul cartellino alla voce provenienza va indicato “materiali di propagazione 

di arboreto da seme”. Sugli involucri, imballaggi o contenitori di materiali forestali di propagazione 

non destinati al rimboschimento andranno apposti cartellini recanti la dicitura “prodotto non 

destinato al rimboschimento”. 

Il cartellino, predisposto in conformità al DM 10 Marzo 1975 (G.U. 18 aprile 1975, n.103), deve 

essere conforme ai Mod.1/piante e Mod. 1/semi allegati al presente documento. Deve essere di 

forma rettangolare, di dimensioni di cm 8 X cm 14, di colore giallo per il materiale avente requisiti 

ridotti, di colore verde per il materiale selezionato (cioè proveniente da boschi da seme), di colore 

rosa per il materiale proveniente da arboreti da seme e di colore blu per materiale già sottoposto 

alle prove di discendenza. 
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 Le specie vegetali inserite nell’Allegato V parte A del D.M. 31 gennaio 1996, devono essere 

accompagnate dal Passaporto delle piante, il cui schema è previsto dall’Allegato 13/B del 

succitato D.M. 31 gennaio 1996. I materiali di moltiplicazione di piante ornamentali, così come 

previsto dal Decreto L.vo n.151/2000, devono essere accompagnati dal documento di 

commercializzazione. 

 La distribuzione del materiale di propagazione è subordinato, altresì, alla dimostrazione 

della provenienza dello stesso mediante il Certificato di provenienza e quello di identità clonale, 

che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e 

l’appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato. Tale certificato è 

rilasciato dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste competente per 

territorio. Il modello è riportato nell’Allegato C del presente “Atto”. 

 

Art. 8 – Approvvigionamento dei materiali di propagazione 

 

 Nelle more dell’individuazione di Materiali di Base idonei alla raccolta di materiali di 

propagazione delle più importanti specie forestali autoctone campane, attività già prevista dalla 

D.G.R. n.3113 del 28 giugno 2002, e loro relativa iscrizione nel Libro Regionale dei Boschi da 

Seme (LRBS), il personale dei vivai è autorizzato a prelevare materiali di propagazione 

(sementi, parti di piante, etc.) da idonei popolamenti autoctoni appartenenti esclusivamente alle 

specie indicate nell’Allegato A. Per le altre specie, indicate nell’Allegato B, 

l’approvvigionamento dovrà essere effettuato solo presso ditte specializzate del settore, in 

regola con la normativa nazionale e comunitaria in materia vivaistica, che forniscono materiale 

la cui origine, provenienza o identità clonale sia nota. 

 La Commissione di cui al precedente articolo 4 provvederà ad inserire nei suindicati Allegati 

A o B le specie utilizzabili in interventi di ingegneria naturalistica, indicate nel “Regolamento 

per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della Regione 

Campania” approvato con DGR 3417 del 12 luglio 2002 e pubblicato sul B.U.R.C. numero 

speciale del 19 agosto 2002,  

 

Art. 9 - Aree destinate a fini particolari 

 

 Parte della superficie aziendale può venire destinata alla realizzazione di campi dimostrativi 

e/o sperimentali opportunamente programmati annualmente dal responsabile del vivaio. 
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E’ possibile, inoltre, allestire aree “didattiche” dove far svolgere operazioni colturali (semina, 

innesti, talee, trapianti, etc.) direttamente agli studenti degli istituti che ne fanno richiesta per lo 

svolgimento dei propri programmi di insegnamento o di specifiche iniziative promosse 

dall’Amministrazione regionale. 

L’accesso e la permanenza a fini didattico-ricreativi devono essere autorizzati, dallo STAPF 

competente, mediante il rilascio di permessi individuali a madre e figlia da staccarsi da appositi 

blocchetti numerati progressivamente e vidimati dal Dirigente del medesimo Settore. Deve 

comunque essere garantita, nei confronti di terzi presenti nei vivai regionali, ogni responsabilità 

dell’Amministrazione mediante stipula di apposita polizza assicurativa. 

 

Art. 10 - Compiti del Responsabile del vivaio e del Direttore dei lavori 

 

Per le esigenze connesse alla conduzione ordinaria dei vivai sono individuati un responsabile 

del vivaio e un direttore dei lavori. 

Il Responsabile della posizione organizzativa cui sono incardinati i vivai ha il compito di: 

1. garantire il perseguimento delle finalità di cui all’art.1 del presente regolamento, curando 

di incrementare la produzione di piante autoctone campane e della flora mediterranea e 

riducendo, contestualmente e proporzionalmente, la produzione di conifere; 

2. costituire, con personale già in servizio presso il Settore T.A.P.F., un gruppo di consulenza 

per la progettazione degli spazi verdi; 

3. programmare le attività vivaistiche per gli aspetti economici, organizzativi e produttivi 

redigendo, a inizio e fine esercizio finanziario, relazioni nelle quali descrivere gli obiettivi 

da perseguire nell’anno di riferimento (relazione preventiva) e in cui riportare i risultati 

conseguiti o i motivi per i quali non è stato possibile attuare il pieno svolgimento del 

programma annuale (relazione consuntiva). 

4. individuare eventuali punti critici dei vari processi produttivi proponendo eventuali misure 

di controllo; 

5. sorvegliare sulla corretta tenuta di tutti i registri, bollettari, etichette, confezionamenti etc.; 

 

Il Direttore dei lavori ha il compito di: 

6. gestire tutte le attività vivaistiche programmate; 

7. seguire tutte le fasi della produzione e della moltiplicazione delle piante; 

8. adottare azioni correttive per superare i punti di criticità dei diversi processi produttivi; 

9. assegnare i compiti alla manodopera in forza alle strutture; 
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10. organizzare la compilazione e la tenuta dei registri previsti all’articolo 5; 

11. applicare i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

12. individuare la figura del capo operaio o capo squadra e le loro mansioni e compiti. 

 

Art. 11 - Modalità di cessione delle produzioni vivaistiche 

 

La richiesta del materiale vivaistico deve essere presentata a mano o tramite Raccomandata A/R 

allo S.T.A.P.F. competente dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno utilizzando l’apposito modello 

allegato al presente atto di indirizzo (Mod. rich/p.te). Il Settore, esaminata la disponibilità del 

materiale e le richieste pervenute, invia comunicazione dell’approvazione della domanda 

specificando la quantità ed il tipo di piante concedibili, l’importo da pagare tramite bollettino 

intestato alla Tesoreria Regionale (C/C n° 00251801), specificando la causale, e le modalità di ritiro 

delle piante assegnate. La consegna deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 marzo, dietro 

presentazione della ricevuta del versamento effettuato. 

Il mancato ritiro delle piante nei termini prefissati è considerato come “rinuncia” e non dà luogo 

ad alcun rimborso. 

Il materiale vivaistico è distribuito tenendo conto delle seguenti priorità: 

− materiale destinato a programmi del Piano forestale decennale; 

− materiale destinato ad Enti pubblici di cui ai punti 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 del precedente articolo 

3; 

− materiale destinato ai privati. 

 Per i privati, l’ordine di consegna viene soddisfatto tenendo presente la data di presentazione 

della domanda. 

L’elenco annuale delle specie prodotte da ciascun vivaio regionale e concedibili ai richiedenti, 

verrà diffuso, a cura dello STAPF competente, a mezzo comunicati stampa, internet, ed altri 

strumenti di informazione. 

 

Art. 12 - Reclami 

 

Qualità e quantità del materiale di propagazione vanno verificate all’atto del ritiro delle piante 

da parte del richiedente o di un suo incaricato. 

Non saranno accettati reclami per il mancato attecchimento delle piante o per altre cause, 

potendo questo dipendere dalla mancanza di appropriate cure colturali da effettuare nel tempo 
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intercorrente tra il ritiro e la messa a dimora del materiale di propagazione, dalla natura del terreno, 

dall’andamento climatico, dalla modalità di esecuzione della piantagione, etc. 

 

Art. 13 - Determinazione dei corrispettivi 

 

I corrispettivi per la vendita del materiale vivaistico sono determinati, per ciascuna annata 

silvana, ai sensi dell’art. 25 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

24/05/2001, n° 1269 dalla Giunta Regionale su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Foreste 

che, sentita la Commissione di cui all’art 4, esprime un parere sull’entità dei ticket da far 

corrispondere ai richiedenti. Il listino prezzi, da far valere per l’annata silvana successiva, andrà 

emanato entro il 30 Settembre di ciascun anno. 

Il ticket viene fissato annualmente sulla base di specie, età e tipo di contenitore utilizzato.  

 

Art. 14 - Disposizioni transitorie 

 

Per l’adeguamento dei vivai di proprietà regionale alle disposizioni contenute nel presente “atto 

di indirizzo e regolazione” si prevede un periodo transitorio di due anni. Durante tale periodo il 

corrispettivo da pagare viene fissato in un importo forfettario pari al 10% della spesa massima 

ammissibile prevista dagli interventi cofinanziati dal FEOGA del P.O.R. Campania 2000-2006 

(Mis. 4.17), i relativi importi sono riportati nella seguente tabella: 

 

Semenzale di conifere a radice nuda € 0,05  

Semenzale di latifoglia a radice nuda € 0,07 

Trapianto di conifere a radice nuda (2 + 1 o 2 + 2) € 0,06 

Semenzale di conifere in fitocella (F2) € 0,06 

Semenzale di latifoglia in fitocella (F2) € 0,15 

 

 

Tali importi potranno essere modificati, nel corso del periodo transitorio, dalla Commissione di 

cui all’art. 4. 
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Art. 14 - Modulistica 

 

Per la richiesta delle piante prodotte dai vivai regionali dovrà essere utilizzata esclusivamente, 

pena l’esclusione della domanda, la modulistica predisposta dalla Regione Campania ed allegata al 

presente atto di indirizzo e regolazione dei vivai regionali (Mod. rich/p.te). 

 

Art. 15 – Autorizzazione alla produzione e commercio di sementi e piante di 

rimboschimento 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 22 maggio 1973, n. 269 articolo 2 gli stabilimenti ed i vivai 

forestali regionali sono autorizzati a produrre e mettere in commercio materiale forestale di 

propagazione destinato al rimboschimento. La presente autorizzazione tiene luogo della licenza di 

cui all’articolo 2 della legge de qua. 


