
VIVAISTICA FORESTALE 

Aggiornamenti normativi

Torino, 8 novembre 2022

Lorenzo Camoriano

Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Foreste



2

SOMMARIO

Vivaistica forestale e piantagioni: i finanziamenti per piantare alberi

La normativa statale in materia di vivaistica forestale

Il Regolamento regionale del 22/2/2022

La DD del 30/6/2022: licenza per la produzione e Registro produttori 



3

Vivaistica forestale e  finanziamenti per piantare alberi … IERI:

In Italia si piantano alberi in modo sistematico da almeno da un 
secolo:
- RIMBOSCHIMENTI (CONIFERE, in montagna, scopo PROTEZIONE suolo)
da inizio ‘900, ad opera dello STATO (R.D.L. 3267/23, L. Fanfani anni ‘50) 
- PIOPPICOLTURA (cloni di pioppo, in pianura, scopo di PRODUZIONE di 

legname),  dagli anni ‘30, soprattutto AZIENDE AGRICOLE, 
la maggioranza degli impianti realizzati con il PSR 2014-2020

da quasi 30 anni con specie autoctone di LATIFOGLIE:
fondi UE: Reg. CEE 2080/1992, dal 2000 Programmi Sviluppo Rurale - PSR
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I finanziamenti per piantare alberi … OGGI:

A) Decreto CLIMA 2019 (fondi Stato): Forestazione urbana e periurbana:
- primo bando novembre 2020
- secondo bando marzo 2021

B) PNRR (fondi UE): Forestazione urbana e periurbana:
330 Meuro da utilizzare entro il 2024,

28 Meuro Città Metropolitana Torino (7 per 2022 e 2023, 14 nel 2024)
fabbisogno di circa 650.000 piantine

C) Piano Strategico nazionale PAC e sviluppo rurale (PSP) 2023-27
(fondi UE, Stato, Regione), in fase di redazione:
pioppicoltura, arboricoltura con latifoglie a ciclo lungo (anche tartuficoltura), 
agroforestazione, boschi permanenti
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La normativa statale in materia di vivaistica forestale - 1

Obiettivo: MATERIALI FORESTALI DI MOLTIPLICAZIONE (MFM) di qualità:
- colturale, con norme dettagliate per MFM «controllati» (cloni) 
- genetica: provenienza certificata da MATERIALI DI BASE classificati

(boschi, arboreti, cloni)

Norme UE (Dir. 1999/105/CE): certificazione e libera circolazione dei materiali 
nell’Unione Europea

Norme Stato: 
- d.lgs. 386/2003: trasposizione della Dir. 105 del 1999

- Decreto  MiPAAF 30/12/2020: forestazione urbana e periurbana inserite tra i 
FINI FORESTALI (del d.lgs. 386/2003 e del TUFF d,lgs. 34/2018)

obbligo di certificare la provenienza dei MFM anche per interventi di 
forestazione urbana e periurbana (decreto Clima, PNRR)
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La normativa statale in materia di vivaistica forestale - 2

Il DM 30/12/2020 istituisce anche il Registro nazionale dei 
MATERIALI DI BASE per la vivaistica forestale (MB)

Nel RNMB confluiscono i Registri regionali dei MB / elenchi dei 
popolamenti forestali per la raccolta dei semi:
- in Piemonte circa 250 MB – 130 popolamenti per tutte le circa 

100 specie arboree e arbustive autoctone

Decreto  MiPAAF 11/6/2021:
approvazione della Carta nazionale delle REGIONI di 
PROVENIENZA, base (raccomandazione per ora) per l’utilizzo dei 
materiali IDENTIFICATI ALLA FONTE e SELEZIONATI: 
In Piemonte ben 5 regioni di provenienza, 2 alpine (Endalpica, Mesalpica, 
Esalpica), 1 planiziale (Pianura padana), appenninico – collinare (Appennino 
nord-occid.)
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Cosa piantare - 3

Cartografia nazionale delle Regioni di provenienza, approvata con 
DM a giugno 2021
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Il regolamento regionale su produzione e commercializzazione 
dei MFM  – n. 1/R del 22/2/22

Finalità: 
- valorizzazione FILIERA VIVAISTICA
- tutela delle RISORSE GENETICHE FORESTALI

Registro regionale dei MATERIALI DI BASE

MFM: 
- Licenza per produzione e commercializzazione
- Procedure per raccolta MFM e certificazione
- Procedure per rilascio certificati di identità clonale
- …….
- Adempimenti dei VIVAISTI
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La D.D. n. 319 del Settore Foreste del 30 giugno 2022

Disposizioni RILASCIO LICENZA per produrre e commercializzare MFM e 
relativa MODULISTICA:
• richiesta a Settore Foreste (che coinvolge il Settore Fitosanitario) e al 

Comando regionale Carabinieri Forestali;
• termine procedimento: 90 giorni

Istituzione del REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI DI MATERIALI FORESTALI 
del Piemonte: vivai iscritti al Registro Ufficiale Operatori Professionali (RUOP) 
e in possesso di licenza per produz. e commerc. MFM
(codice licenza MFM = codice RUOP)



Per ulteriori informazioni:
Siti web: 

MiPAAF
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16635

Regione Piemonte - sezione Foreste
- https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-
forestali/risorse-genetiche-forestali-vivaistica
- https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/vivai-operai-
forestali/vivaistica-forestale

Iscriviti alla Newsletter forestale
inviando una email a: comunicazioneforestale@regione.piemonte.it

Contatti
Settore Foreste - Regione Piemonte

Lorenzo Camoriano - lorenzo.camoriano@regione.piemonte.it


