
ATTO DD 319/A1600A/2022 DEL 30/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

OGGETTO: Regolamento  regionale  “Disciplina  della  produzione  e  commercializzazione  di  materiali
forestali di moltiplicazione in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 10 febbraio
2009  n.  4”  –  art.  8.  D.lgs.  386/2003  –  art.  4.  Licenze  per  la  produzione  e  la
commercializzazione  dei  materiali  forestali  di  moltiplicazione.  Registro  ufficiale  dei
produttori di materiali forestali del Piemonte.

Vista la Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei
materiali  forestali  di  moltiplicazione,  regolamenta  la  produzione e  la  commercializzazione dei  materiali
forestali di moltiplicazione (MFM) all'interno della Comunità Europea;

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, ed in particolare l’art. 4, che :
-  al  comma 1 stabilisce che il  commercio e la distribuzione a qualsiasi  titolo di  materiale soggetto alla
disciplina  del  decreto  sono  subordinate  al  conseguimento  di  apposita  licenza,  rilasciata  dall'organismo
ufficiale;
-  al  comma 2  prevede  che  gli  organismi  ufficiali  istituiscano registri  ufficiali  dei  fornitori  di  materiale
forestale di moltiplicazione e ne diano comunicazione al Ministero;

vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - Gestione e promozione economica delle foreste, che all’art.
23 stabilisce che la Giunta  regionale adotta,  previo parere della competente commissione consiliare,  un
regolamento attuativo di recepimento della direttiva 105/1999/CE;

visto  il  regolamento  “Disciplina  della  produzione  e  commercializzazione  di  materiali  forestali  di
moltiplicazione in attuazione dell’art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”, approvato con Decreto
del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R (denominato di seguito Regolamento).

Dato atto che il suddetto regolamento:
- all’art. 8 stabilisce:
a) al comma 2 che la richiesta di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la
distribuzione  di  MFM,  ai  sensi  dell’articolo  4  del  d.lgs.  386/2003  è  presentata  alla  struttura  regionale
competente in materia forestale della Regione Piemonte, che conclude il procedimento entro 90 giorni dal
ricevimento della richiesta;
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b) al comma 4 che i titolari di licenza sono iscritti nel Registro regionale dei produttori di materiali forestali,
ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 386/2003, istituito e gestito dalla struttura competente in materia
forestale;
- all’art.  17 stabilisce che le licenze per la produzione e la commercializzazione di materiali  forestali  di
moltiplicazione,  di  cui  all’articolo  8,  rilasciate  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
mantengono la loro validità fino al 30 giugno 2022;
- all’art.  18 prevede che, entro 6 mesi  dall’entrata in vigore del regolamento, il  dirigente della struttura
competente in materia forestale approvi con propria determinazione la modulistica e le specifiche tecniche di
dettaglio relative al rilascio delle licenze per la produzione.

Dato atto che requisiti essenziali per l’ottenimento della licenza per la produzione e la commercializzazione
di  materiali  forestali  di  moltiplicazione  (di  seguito  MFM)  sono  l’iscrizione  dell’azienda  all’Anagrafe
agricola del Piemonte e l’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (di seguito RUOP),
rilasciata dal Settore fitosanitario e servizi  tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito Settore
Fitosanitario), ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

dato atto che l’art.  2 comma 7 del Regolamento stabilisce che, in base alla convenzione con i Ministeri
competenti, la struttura della Regione Piemonte competente in materia di foreste si avvale del supporto della
Regione  Carabinieri  Forestale  “Piemonte”  per  il  rilascio  della  licenza  per  produzione,  conservazione,
commercializzazione e distribuzione di MFM, ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 386/2003;

dato  atto  che  al  RUOP della  Regione  Piemonte  risultano  iscritte  alla  data  del  30  giugno 2022,  per  la
produzione di MFM, 57 aziende (compresi i vivai forestali regionali con 3 centri aziendali in 3 differenti
province).

Ritenuto di approvare le “Disposizioni per il rilascio delle licenze di produzione e commercializzazione dei
materiali forestali di moltiplicazione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 e
dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003” predisposte dallo scrivente Settore;

ritenuto  di  rilasciare  una  nuova  licenza  per  la  produzione,  conservazione,  commercializzazione  e
distribuzione di MFM alle aziende che risultino in possesso dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle
piante e dell’iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali del Piemonte per la produzione, in
tutto o in parte di MFM;

ritenuto opportuno, d’intesa con il Settore Fitosanitario regionale, di attribuire a tali aziende, come numero di
licenza per la produzione e commercializzazione dei MFM, il medesimo numero con il quale esse risultano
iscritte al RUOP del Piemonte;

ritenuto opportuno istituire il Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, ai sensi
dell’art. 8 del regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022, e di iscrivervi le aziende piemontesi iscritte al
RUOP e in possesso della licenza per la produzione e commercializzazione dei MFM alla data del 30 giugno
2022.

Tutto ciò premesso;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• D.lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
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• D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

• l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la
dirigenza e il personale" e s.m.i.;

• Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17
ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

1) di approvare le Disposizioni per il rilascio delle licenze di produzione e commercializzazione dei materi ali
forestali di moltiplicazione, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 e dell’art. 4
del d.lgs. 386/2003, allegate alla presente determinazione per costituirne parte integrante (Allegato 1);
2) di  approvare il  modello di  richiesta di licenza per la produzione e commercializzazione dei  materiali
forestali di moltiplicazione (MFM) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 e
dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante (Allegato
2);
3) di stabilire che alle aziende che, alla data del 30 giugno 2022, risultano in possesso dell’autorizzazione a
rilasciare  passaporti  delle  piante  e  dell’iscrizione al  Registro Ufficiale  degli  Operatori  Professionali  del
Piemonte per la produzione, in tutto o in parte di MFM, è rilasciata una nuova licenza per la produzione e
commercializzazione dei materiali  forestali  di moltiplicazione, identificata con il numero di iscrizione al
Registro Ufficiale degli Operatori Professionali del Piemonte;
4) di istituire il Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, ai sensi dell’art. 8 del
regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022;
5) di iscrivere al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante (Allegato 3),  le aziende piemontesi iscritte al RUOP e in
possesso della licenza per la produzione e commercializzazione dei MFM alla data del 30 giugno 2022;
6) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003, sarà data comunicazione del Registro ufficiale dei
produttori di materiali forestali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta
oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi
al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice
Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente atto si  dispone che la stessa, ai  sensi dell’art.  26, comma 1, del D.lgs
33/2013,  sia  pubblicata  sul  sito  internet  della  Regione  Piemonte,  Sezione  Trasparenza,  Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici, Atti di concessione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO)
Firmato digitalmente da Stefania Crotta
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Allegato n. 1

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI LICENZA PER LA
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE
ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R e dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003

1. REQUISITI PRELIMINARI ALL’OTTENIMENTO DELLA LICENZA 

Possono  presentare  richiesta  di  licenza  per  la  produzione,  la  conservazione,  la
commercializzazione e la distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi dell’art. 4
del d.lgs. 386/2003 (di seguito Decreto) e dell’art. 8 del regolamento regionale 22 febbraio 2022,
n. 1/R (di seguito Regolamento) i soggetti in possesso dei seguenti requisiti preliminari:

- iscrizione all’Anagrafe Agricola unica del Piemonte (istruzioni sul sito web regionale alla pagina
https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte);

-  autorizzazione  a  rilasciare  passaporti  delle  piante  ed  iscrizione  al  Registro  Ufficiale  degli
Operatori  Professionali  (RUOP),  rilasciate  dal  Settore  fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici
della  Regione  Piemonte  (di  seguito  Settore  Fitosanitario),  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
2016/2031, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 2
febbraio  2021,  n.  19  (istruzioni  sul  sito  regionale  alla  pagina
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/autorizzazioni-alla-
produzione-commercializzazione).

2. RICHIESTA DI LICENZA 

La richiesta di  licenza deve essere trasmessa tramite PEC al  Settore Foreste della Regione
Piemonte  (di  seguito  Settore  Foreste),  nonché  al  Comando  regionale  Carabinieri  Forestale
“Piemonte”, utilizzando l’apposito modulo (Allegato 2) compilato in ogni sua parte.

3. ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

Il  Settore Foreste, entro 15 giorni dalla sua presentazione, trasmette la richiesta di licenza al
Settore Fitosanitario. Questo verifica il possesso dei requisiti preliminari indicati al par. 1 delle
presenti disposizioni e ne comunica l’esito al Settore Foreste entro i successivi  30 giorni.

La Regione Piemonte per l’istruttoria si  avvale altresì,  come previsto dall’art.  2 comma 7 del
Regolamento e in base alla convenzione con i Ministeri competenti, del supporto della Regione
Carabinieri Forestale “Piemonte”. 
In  particolare  il  personale  della  Stazione  o  del  Gruppo provinciale  competente  per  territorio,
ricevuta la richiesta di licenza, effettua un sopralluogo presso l’azienda richiedente per accertare
la presenza di strutture ed attrezzature idonee alla coltivazioni di materiale vivaistico forestale. A
seguito della visita invia specifica relazione tecnica al Comando regionale Carabinieri Forestale
“Piemonte”, il quale trasmette la documentazione con eventuali osservazioni aggiuntive al Settore
Foreste entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di licenza.

Il  procedimento si  conclude entro 90 giorni  dalla presentazione della  richiesta di  licenza con
determinazione del Settore Foreste:
-  con esito  positivo,  in  assenza di  motivi  ostativi  al  rilascio  della  licenza.  In  tal  caso,  con il
medesimo atto, si assegna all’azienda richiedente un numero di licenza identico al numero di
iscrizione al RUOP;
- con esito negativo, in presenza di motivi ostativi al rilascio della licenza, a seguito delle verifiche
tecnico-amministrative svolte da parte del Settore Fitosanitario e dei Carabinieri forestali.
Il Settore Foreste comunica quindi al richiedente, al Settore Fitosanitario e al Comando regionale
Carabinieri Forestale “Piemonte” l’esito dell’istruttoria.

1
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4. REGISTRO REGIONALE DEI PRODUTTORI DI MATERIALI FORESTALI

I titolari di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione
dei  materiali  forestali  di  moltiplicazione  sono  iscritti  nel  Registro  regionale  dei  produttori  di
materiali  forestali, istituito ai  sensi dell’articolo 4 d.lgs. 386/2003 e dell’art.  8 del regolamento
regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R, gestito dal Settore Foreste, che provvede al suo periodico
aggiornamento. 
I medesimi comunicano, entro 30 giorni, ogni variazione dei dati indicati nella licenza nonché
l’eventuale cessazione dell’attività.

2
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Allegato n. 2 

Modello di RICHIESTA DI LICENZA  PER LA  PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE 
DI MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE

 
ai sensi dell’art. 8 del regolamento regionale  22 febbraio 2022, n. 1/R e dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003

Alla Regione Piemonte
Settore Foreste
PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it 

Ai Carabinieri Forestali 
Regione Carabinieri Forestale “Piemonte”
PEC: fto44059@pec.carabinieri.it

Il sottoscritto ……………………………………………………….
Codice Fiscale ……………… ….
telefono ……………...

titolare / rappresentante legale dell’azienda …………………………………………………………
CUAA ……………………………………… p.IVA ………………………………………………….
indirizzo sede legale ……………………………………………………………………...
Comune di ……………………………………………………………..  provincia ……………………..
e-mail …………………………….……….…..  PEC …………………………………………………...

superficie totale aziendale: ……… (1)
attività prevalente (codice Ateco): ……………………………………………………………………….
iscritta all’Anagrafe Agricola del Piemonte

RICHIEDE 

la licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di
materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 386/2003 e dell’art. 8 del
regolamento regionale  22 febbraio 2022, n. 1/R,

da effettuarsi nelle seguenti unità produttive e terreni presenti nel fascicolo aziendale:

Unità produttiva
(vivaio o sua parte)

Località Comune Foglio Particella Superficie
interessata (1)

(1) sup. in ha, are, centiare
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a tale scopo DICHIARA :

1)  di  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  a  rilasciare  passaporti  delle  piante  e
dell’iscrizione  al  Registro  Ufficiale  degli  Operatori  Professionali  (RUOP) n.  _______  del
____________  rilasciata  dal  Settore  fitosanitario  e  servizi  tecnico-scientifici  della  Regione
Piemonte  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/2031,  del  Regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/2072 e s.m.i. e del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;

2)  che  la  succitata  azienda  richiedente  è  in  possesso  delle  seguenti  strutture  /  locali atti  a
preparazione, deposito e conservazione dei MFM:

Tipo di struttura / locale / edificio Numero Superficie
(m2)

Note (eventuali)

3) che la succitata azienda richiedente è in possesso delle seguenti macchine ed attrezzature per
la lavorazione dei terreni e la coltivazione dei MFM:

Tipo di macchina  / attrezzatura Numero Potenza
(kw)

Note (eventuali)

4) che i MFM da produrre e commercializzare in azienda riguardano le seguenti specie:

Denominazione specie
Specie prodotte / 
da produrre 
(indicare con “x”)

Sottosezione a) Specie autoctone del Piemonte
Abies alba Miler Abete bianco 
Acer campestre L. Acero campestre  
Acer opulifolium Chaix Acero opalo  
Acer platanoides L. Acero riccio  
Acer pseudoplatanus L. Acero di monte  
Alnus glutinosa Gaertn. Ontano nero  
Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco  
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Betula pendula Roth Betulla  
Betula pubescens Ehrh. Betulla pubescente  
Carpinus betulus L. Carpino bianco  
Castanea sativa Miller Castagno  
Celtis australis L. Bagolaro  
Fagus sylvatica L. Faggio  
Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore  
Fraxinus ornus L. Orniello  
Juglans regia Noce comune  
Larix decidua Miller Larice  
Malus sylvestris Miller Melo selvatico  
Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero  
Picea abies H.Karst. Abete rosso  
Pinus cembra L. Pino cembro  
Pinus mugo Turra Pino mugo  
Pinus pinaster Ait. Pino marittimo  
Pinus sylvestris L. Pino silvestre  
Pinus uncinata Miller Pino uncinato  
Populus alba L. Pioppo bianco  
Populus nigra L. Pioppo nero  
Populus spp e ibridi (cloni) Cloni di Pioppo e ibridi  
Populus tremula L. Pioppo tremolo  
Prunus avium L. Ciliegio  
Prunus padus L. Pado  
Pyrus pyraster Burgds. Pero selvatico  
Quercus cerris L. Cerro  
Quercus crenata Lam Cerro-sughera  
Quercus ilex L Leccio  
Quercus petraea Liebl. Rovere  
Quercus pubescens Willd. Roverella  
Quercus robur L. Farnia  
Salix alba L. Salice bianco  
Sorbus aria (L.) Crantz Sorbo montano  
Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori  
Sorbus domestica L. Sorbo domestico  
Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello  
Taxus baccata L. Tasso  
Tilia cordata Miller Tiglio cordato  
Tilia platyphyllos Scop. Tiglio a grandi foglie  
Ulmus glabra Hudson Olmo montano  
Ulmus laevis Pallas Olmo ciliato  
Ulmus minor Miller Olmo campestre  

Sottosezione b) Altre autoctone italiane  
Abies nebrodensis (Lojaac.) Mattei Abete dei Nebrodi  
Acer obtusatum W. et K. Acero d'Ungheria  
Alnus cordata (Loisel) Desf. Ontano napoletano  
Betula aetnensis Raf. Betulla dell'Etna  
Cupressus sempervirens Smith Cipresso  
Fraxinus angustifolia Vahl. Frassino meridionale  
Pinus halepensis Miller Pino d'Aleppo  
Pinus leucodermis Antoine Pino loricato  
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Pinus nigra Arnold Pino nero  
Pinys pinea L. Pino domestico  
Quercus frainetto Ten. Frainetto  
Quercus macrolepis Kotschy Quercia Vallonea  
Quercus suber L. Sughera  
Quercus trojana Webb Fragno  

Sottosezione c) Esotiche/naturalizzate  
Abies cephalonica Loud. Abete greco  
Abies grandis Lindi. Abete bianco americano  
Abies pinsapo Boiss. Abete di Spagna  
Cedrus atlantica Carr. Cedro dell'Atlante  
Cedrus deodara (D. Don) G. Don Cedro dell'Hymalaia  
Cedrus libani A. Richard Cedro del Libano  
Eucalyptus spp. Eucalipto  
Juglans nigra ed ibridi Noce nero e ibridi  
Larix kaempferi Carr. Larice giapponese  
Larix sibirica Le deb. Larice siberiano  
Larix x eurolepis Henry Larice ibrido  
Paulownia spp.* Paulownia  
Picea sitchensis Carr. Peccio di Sitka  
Pinus brutia Ten. Pino calabro  
Pinus canariensis C. Smith Pino delle Canarie  
Pinus contorta Loud. Pino contorta  
Pinus radiata D. Don Pino di Monterey  
Pinus strobus L. Pino strobo  
Pseudotsuga menziesii Franco Douglasia  
Quercus rubra L.* Quercia rossa  
Robinia pseudoacacia L. Robinia  
Ulmus spp.ed ibridi* Olmi esotici/naturalizzati e ibridi  

* specie non utilizzabili in territorio piemontese ai sensi del Regolamento forestale regionale, All. E

Luogo e data 
Firma del richiedente

Allegato:  
copia di documento d’identità in corso di validità del richiedente.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del G.D.P.R. 2016/679

Gentile Utente,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Foreste sono trattati secondo quanto previsto dal
d.lgs.196/2003  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,  di  seguito  Codice  Privacy,  e  dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento
Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679, Le forniamo, pertanto, le
seguenti informazioni:
- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche sono conservate esclusivamente per finalità di
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore  Foreste. I dati acquisiti in
esecuzione della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative  al rilascio e
alla gestione delle licenze per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di
materiali forestali di moltiplicazione (MFM) ;
-  il  conferimento  dei  Suoi  dati  ed  il  relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità
sopradescritte. Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Delegato al
trattamento ad erogare il  servizio richiesto;  i  dati  da Lei  conferiti  saranno trattati  dal  nostro Ente e non
saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per quanto previsto dalle vigenti norme fiscali e di legge;
-  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione dati  (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it,  piazza
Castello 165, 10121 Torino. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al
trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Foreste;
- i  Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti  incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti  in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10.
- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo,
né di  comunicazione  a  terzi  fuori  dai  casi  previsti  dalla  normativa  in  vigore,  né  di  processi  decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
Potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE
679/2016,  in  particolare:  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma che  sia  o  meno in  corso  un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; avere la
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di
cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Allegato 3 

Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte

Ragione Sociale Partita Iva Comune Sede Legale Comune Centro Aziendale

IT-01-0022 BIOPOPLAR S.R.L. 03241030042 CAVALLERMAGGIORE CN CAVALLERMAGGIORE CN

IT-01-0029 CERATO CLAUDIO 08355860019 PANCALIERI TO PANCALIERI TO

IT-01-0035 DELPIANO PIERO SEVERINO 00256980053 MOMBALDONE AT MOMBALDONE AT

IT-01-0091 SOLA GIUSEPPE 04549800011 PANCALIERI TO PANCALIERI TO

IT-01-0122 AL.WOOD DI ALASIA CORRADO 03402930048 SAVIGLIANO CN SAVIGLIANO CN

IT-01-0123 ALASIA CALISTO 02412010049 CAVALLERMAGGIORE CN CAVALLERMAGGIORE CN

IT-01-0125 03402310043 CAVALLERMAGGIORE CN CAVALLERMAGGIORE CN

IT-01-0136 AMISANO DARIO 01701640060 SAN SALVATORE MONFERRATO AL SAN SALVATORE MONFERRATO AL

IT-01-0137 AMISANO SERGIO 01832760068 SAN SALVATORE MONFERRATO AL SAN SALVATORE MONFERRATO AL

IT-01-0145 ASCARI DANIELE 01915140063 VALMACCA AL VALMACCA AL

IT-01-0181 00521580027 CERRIONE BI CERRIONE BI

IT-01-0190 ZEMIDE MASSIMO 01573100060 BOZZOLE AL BOZZOLE AL

IT-01-0231 BALDI PIER LUIGI 00896430063 BOZZOLE AL BOZZOLE AL

IT-01-0242 BARBERO GIANFRANCO 05312480014 SANTENA TO SANTENA TO

IT-01-0273 BERTONE BARTOLO 10133800010 VIGONE TO VIGONE TO

IT-01-0296 BOVIO CLAUDIO 01515830063 RIVALTA BORMIDA AL RIVALTA BORMIDA AL

IT-01-0336 CATTANEO ADORNO GIACOMO 00821490109 GABIANO AL GABIANO AL

IT-01-0341 CAVAGLIA' MARCO 08837700015 SANTENA TO SANTENA TO

IT-01-0372 CONTI STEFANO 01541310064 CASTELNUOVO BORMIDA AL CASTELNUOVO BORMIDA AL

IT-01-0402 02117990016 PANCALIERI TO PANCALIERI TO

Codice RUOP 
e di licenza 
MFM

Sigla Pv 
Sede Legale

Sigla Pv 
Centro 

Aziendale

ALASIA GREEN FOREST DI 
ALASIA GIANFRANCO

AZIENDA AGRICOLA ROVETTO 
MAURIZIO E SEBASTIANO SOC. 
SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA VIVAI DI 
DEMARCHI CHIAFFREDO E 
GIUSEPPE SOCIETA'SEMPLICE
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IT-01-0486 FOLCO MAURIZIO 01291120069 CASTELNUOVO BORMIDA AL CASTELNUOVO BORMIDA AL

IT-01-0504 GALLO FABRIZIO 02245560020 CRESCENTINO VC CRESCENTINO VC

IT-01-0507 GARAVELLO CLAUDIO 01911640066 MIRABELLO MONFERRATO AL MIRABELLO MONFERRATO AL

IT-01-0516 GERTOSIO MICHELE ANGELO 02601430040 CENTALLO CN CENTALLO CN

IT-01-0610 MACCARINI SERGIO 01761670064 ALESSANDRIA AL ALESSANDRIA AL

IT-01-0614 MARCONE PIETRO PAOLO 01875560029 VILLATA VC VILLATA VC

IT-01-0635 MIRETTI FRANCESCO 03376940049 SAVIGLIANO CN SAVIGLIANO CN

IT-01-0645 MORTARINO FABIO 01741960064 BOZZOLE AL BOZZOLE AL

IT-01-0661 00976360040 SOMMARIVA DEL BOSCO CN SOMMARIVA DEL BOSCO CN

IT-01-0664 ORIGLIA CLAUDIO 02025010063 CASTELNUOVO BORMIDA AL CASTELNUOVO BORMIDA AL

IT-01-0721 06959190015 PIOBESI TORINESE TO PIOBESI TORINESE TO

IT-01-0725 RAGNI PIETRO UMBERTO PILADE 02225240064 RIVARONE AL RIVARONE AL

IT-01-0726 RAITERI SILVANO 00458200060 SAN SALVATORE MONFERRATO AL SAN SALVATORE MONFERRATO AL

IT-01-0733 REZZA GUIDO 08375830018 VISCHE TO VISCHE TO

IT-01-0777 02935200044 CAVALLERMAGGIORE CN CAVALLERMAGGIORE CN

IT-01-0807 TABBIA LUIGI GIUSEPPE 06967810018 VERRUA SAVOIA TO VERRUA SAVOIA TO

IT-01-0822 TORCHIO MARCO 02233920038 LANDIONA NO LANDIONA NO

IT-01-0825 TOSINI ERNESTO 01464010063 BASSIGNANA AL BASSIGNANA AL

IT-01-1653 03663710048 RUFFIA CN RUFFIA CN

IT-01-1675 GALLO PIER LUIGI 11592990011 VERRUA SAVOIA TO VERRUA SAVOIA TO

IT-01-1688 BARBERO FRANCO 02381690045 MONTICELLO D'ALBA CN MONTICELLO D'ALBA CN

IT-01-1708 PORASSO ALBERTO 03038990044 MONCHIERO CN MONCHIERO CN

IT-01-1712 REGIONE PIEMONTE 02843860012 TORINO TO

IT-01-1759 BERZERO ANNA MARIA 02523680060 FRASSINETO PO AL FRASSINETO PO AL

IT-01-1760 BALDI ALAN 02540850068 BOZZOLE AL BOZZOLE AL

IT-01-1799 BONAUDI DANIELE 11895150016 PANCALIERI TO PANCALIERI TO

IT-01-1877 CAPRA LUCIANO 07043030019 VEROLENGO TO VEROLENGO TO

BRAJA-AZIENDA AGRICOLA 
OLOCCO GIUSEPPE

PURPUREA DI ALBERTO PEYRON 
E C. S.N.C. SOCIETA' AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA ALLASIA 
PLANT SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA TETTI 
BUSSONE SOCIETA' SEMPLICE

CHIUSA DI PESIO
ALBANO VERCELLESE
FENESTRELLE

CN
VC
TO
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IT-01-1890 01576990061 FRASSINETO PO AL FRASSINETO PO AL

IT-01-1896 03803600042 BUSCA CN SAVIGLIANO CN

IT-01-2010 POLLONO RITA MARIA 12025310017 BOLLENGO TO BOLLENGO TO

IT-01-2045 02790520015 CANDIOLO TO CANDIOLO TO

IT-01-2068 PICCATO MICHELE 09413110017 VIGONE TO VIGONE TO

IT-01-2189 03959150040 CASALGRASSO CN CASALGRASSO CN

IT-01-2200 01045420062 ALESSANDRIA AL BOZZOLE AL

IT-01-2203 MALFATTI DANIELE 01778790061 CASTELNUOVO BORMIDA AL CASTELNUOVO BORMIDA AL

IT-01-2245 MOLLO MATTEO 03979420043 CORNELIANO D'ALBA CN CORNELIANO D'ALBA CN

IT-12-0438 08183101008 ROMA RM CASALE MONFERRATO AL

CASCINA SANT'AMBROGIO DI 
GIRINO GIUSEPPE

ALASIA VIVAI ITALIA DI ALASIA 
OMAR

BOSCO LE RISERE DI QUAGLIO 
GIORGIO

VIVAI CERATO PIERO DI MIRON 
FERNANDA

MACCARINI ROBERTO - AZIENDA 
AGRICOLA VOIA

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN 
AGRICOLTURA E L'ANALISI 
DELL'ECONOMIAAGRARIA
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