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Lunedi 4 marzo 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI As sessore 

Constatato il numero legale per l a validità dell' adunanza, assume la 
Preside nza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla s eduta il Segretario della Giunt a regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla stTuttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'lNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_ ________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETTO: D.lgs 10 novembre 2003, n. 386 - Procedure applicative concernenti la 
produzione ai fini della commercializzazione e della distribuzione dei materiali forestali di 
moltiplicazione. Revoca della DGR n. 291/2007. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di funzione Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona, 
dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001 n. 20, 
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione 
Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona e l'attestazione dello stesso che 
dalla deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione, resa in forma palese, riportata a pago l; 

DELIBERA 

di approvare le Procedure applicative concernenti la produzione ai fini della 
commercializzazione e della distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione D. Igs lO 
novembre 2003, n. 386 di cui all' Allegato A) alla presente deliberazione, che ne forma parte 
sostanziale; 

di revocare la D.G.R. 291 del 05/04/2007 per oggetto D. 19s lO novembre 2003, n. 386 
Prime procedure applicative e definizione della modulistica per la produzione e 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

di stabilire che con successivo atto del dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e 
dell'inigazione e SDA di Ancona sia approvata la modulistica per l'attuazione delle 
procedure applicative approvate con il presente atto; 

che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai s si dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 
33/2013. 

ILSEGRETA OD~A~IUNTA 
(Deb a Gi ( ') 

I 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


Normativa di riferimento 

- D. 19s. IO novembre 2003 n. 386: attuazione della Direttiva 1999/1 05/CE relativa alla 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 

- Legge Regionale n. 9/97: istituzione dell 'Agenzia per i servizi nel settore dell'agroalimentare; 
- DGR n. 795 del 3 giugno 2003, concernente istituzione della Commissione regionale tecnico 

consultiva inerente il settore della certificazione forestale; 
- L.R. 6/2003 legge forestale regionale; 
- DGR n. 1269/05 "Criteri e le modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento del libro regionale 

dei boschi da seme e dei materiali forestali ai sensi dell ' art.14, comma 2, della LR n. 6/2005; 
DGR n. 291 del 05/04/2007 "D. 19s lO novembre 2003, n. 386 -Prime procedure applicative e 

definizione della modulistica per la produzione e commercializzazione dei materiali forestali 
di moltiplicazione. 

Motivazione ed esito del! 'istruttoria 

Con decreto legislativo lO novembre 2003, n. 386 sono state recepite le disposizioni della 
Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di 
moltiplicazione, prevedendo per un vasto elenco di specie arboree destinate a ' fìniforestali" , la 
procedura di certificazione della provenienza. 
Con DGR n. 291 del 05/04/2007 sono state emanate le prime procedure applicative riferite al 
predetto decreto. L'atto deliberativo in questione mirava a definire alcuni aspetti essenziali, 
quali , fra l'altro, il rilascio della licenza per la produzione, conservazione e commercializzazione 
dei materiali forestali di propagazione e per la raccolta del seme e relativo rilascio del certificato 
di provenienza. 
A distanza di oltre dieci anni dall'applicazione del provvedimento appare necessario apportare 
degli aggiustamenti all ' impianto della procedura, sostanzialmente ricondotti ad una logica di 
semplificazione ed economicità dell ' iter procedurale, approvando le "Procedure applicative 
concernenti la produzione ai fini della commercializzazione e della distribuzione dei materiali 
forestali di moltiplicazione D. Igs lO novembre 2003, n. 386" di cui all ' Allegato A), parte 
sostanziale della presente deliberazione. 
Vengono di seguito analizzati gli aspetti sostanziali introdotti nelle nuove procedure sottoposte 
ad approvazione di cui all ' allegato A) alla presente deliberazione. 
La prima modifica sostanziale apportata al testo della DGR n.291 /07 all'art. J riguarda 
l' inclusione nell'ambito dei "finiforestali", con riferimento alle specie di cui all ' Allegato l del 
decreto 386/03 , anche di impianti aventi finalità diversa rispetto alla produzione legnosa , 
esempio impianti realizzati con la messa a dimora di piante micorizzate. Nel corso degli ultimi 
anni l' orientamento nel panorama nazionale è stato quello di prevedere fra le varie certificazioni 
ritenute necessarie per la tartuficoltura, anche quella legata alla tracciabilità forestale; da qui 
l' obbligo di ricondurre anche questa categoria di impianto nell'ambito delle disposizioni previste 
dal presente provvedimento. 
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Altro aspetto sostanziale proposto con il presente atto è quello che investe la procedura del 
rilascio del Certificato di origine, che viene opportunamente razionalizzata nel suo complesso, 
attribuendo le relative competenze ad un solo soggetto anziché due. In precedenza infatti, la l t\ 
fase legata alle operazioni di raccolta prevedeva come Soggetto attuatore il Corpo Forestale dello 
Stato ora Carabinieri Forestali, al quale faceva carico a conclusione delle attività, l'emissione del 
Documento di Accompagnamento. 
La procedura si è rivelata alquanto macchinosa ed in particolare il rilascio del documento di 
accompagnamento non era a disposizione in tempi ragionevoli per conc.ludere nei tempi il 
procedimento. Inoltre l'attribuzione a soggetti diversi di alcune fasi non permetteva un rispetto 
della tempistica prevista. 
Con il presente atto viene individuato un unico soggetto attuatore nell' Autorità Pubblica di 
Controllo (di seguito nominata APC) dell' ASSAM Agenzia Servizi Settore Agroalimentare 
delle Marche, ente strumentale della Regione Marche, per le competenze specifiche in materia di 
sperimentazione, ricerca e divulgazione, individuata dalla Regione Marche come la struttura in 
grado di svolgere il controllo sulle produzioni agricole di qualità ottenute in conformità alla 
normativa regionale, statale e comunitaria. 
La congruità di tale scelta trova motivazione nelle disposizioni emanate con Decreto del 
Direttore ASSAM n. 241 del 28/12/2018, con il quale è stata riorganizzata la struttura 
amministrativa deU' Agenzia, prevedendo fra l'altro la separazione di funzioni fondamentali, per 
le quali è stata stabilita la specifica competenza dirigenziale e direzionale. 
Per quanto sopra l'individuazione nell' APC quale strumento di attuazione di alcune importanti 
fasi procedurali di cui al D. Igs 386/03, non risulta conflittuale con le attività di carattere 
vivaistico attuate in una sfera organizzativa totalmente separata, avente per riferimento apicale 
altra figura dirigenziale. 
Altro aspetto sostanziale proposto con il presente provvedimento è dato dalla comunicazione 
delle attività di raccolta in alternativa alla precedente stesura che prevedeva l'invio alla Struttura 
decentrata agricoltura (SDA)competente per territorio di una richiesta ufficiale con la quale si 
chiedeva l' autorizzazione alla raccolta. 
Si tratta di una soluzione di alleggerimento della procedura che trova riscontro per analogia con 
quanto stabilito al comma 3 dell'articolo lO della Legge Forestale regionale n. 6/2005 , per i tagli 
boschivi. 
La comunicazione di attività di raccolta per l' anno di riferimento va trasmessa annualmente entro 
i l 31 marzo ai seguenti soggetti: 

~ alla Struttura regionale competente in materia di forestazione; 
~ all'Autorità Pubblica di Controllo (APC) dell' ASSAM . 

La data in questione è stata prescelta in quanto precedente all ' avvio della maturazione del seme 
delle specie di più diffuso campionamento; tale comunicazione può essere successivamente 
aggiornata. 
In merito ai quantitativi di raccolta , in base a principi generali di conservazione viene stabilito 
che le unità seminali raccolte in un singolo popolamento non debbono superare il 70% della 
produzione di ciascuna specie in modo da garantire la rinnovazione del popolamento. 
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l del D.lgs . 33 /2013. 

( 
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In considerazione di quanto sopra esposto risulta necessario adeguare la normativa regionale e, 
pertanto, revocare la precedente deliberazione n. 291/2007, sostituendo la con le nuove Procedure 
applicative di cui all'allegato A) al presente atto. 

Esito del! 'istrulloria 

Preso atto di quanto sopra e ritenuto necessario aggiornare le nuove Procedure applicative agli 
sviluppi normativi sopra elencati, si propone di: 

di approvare le Procedure applicative concernenti la produzione ai fini della 
commercializzazione e della distribuzione dei materiali forestali di moltiplicazione D. 19s lO 
novembre 2003, n. 386 di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, che ne fonna parte 
integrante e sostanziale; 
di revocare la D.G.R. 291 del 05/04/2007 per oggetto D. 19s lO novembre 2003, n. 386 
Prime procedure applicative e definizione della modulistica per la produzione e 
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione; 
di stabilire che con successivo atto del dirigente della P.F. Interventi nel settore forestale e 
dell'irrigazione e SDA di Ancona sia approvata la modulistica per l'attuazione delle 
procedure applicative approvate con il presente atto. 

Per le ragioni sopra esposte, si propone di adottare il presente atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 

6/bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il responsabile del procedimento 

~Z~OSOli) 

~" 
PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE INTERVENTI NEL SETTORE 

FORESTALE E DELL'IRRIGAZIONE E SDA ANCONA 

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun 
impegno di spesa a carico della Regione. 

La Dirigente della PF 
(Francesca Damiani) 

~~ 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

- 4 MAR, 2019 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ___ 216 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, ne propone l'adozione alla Giunta 
Regionale, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi 
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 
e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e deJla D.G.R. 6412014 . j 

li Dirigentejel S 
(Lo 'tliso 

La presente deliberazione si compone di n. 9 _ ....=:....-_ pagine di allegati 
che formano parte integrante della stessa. 
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Allegato A) 

Procedure applicative concernenti la produzione ai fini della 
commercializzazione e della distribuzione dei materiali forestali di 
moltiplicazione. 

Articolo 1 - Ambito di applicazione e soggetto attuatore (Organismo ufficiale) 

Le disposizioni del presente atto si applicano alla produzione ai fini di commercializzazione ed 
alla distribuzione a qualsiasi titolo di materiale di moltiplicazione forestale, appartenente alle 
specie di cui aH' Allegato I del D.lgs n. 386/03, rispondente ai requisiti stabiliti ai sensi 
dell ' articolo 3 del predetto decreto legislativo. 
Il materiale di moltiplicazione forestale , è costituito dai semi, dalle piante e dalle parti di piante 
prodotte per la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti , impianti di arboricoltura da 
legno, tutela e riqualificazione ambientale nonché impianti realizzati con la messa a dimora di 
piante micorrizate. 
L ' Organismo ufficiale responsabile dell ' attuazione delle disposizioni del presente atto è la 
Regione Marche, nella Struttura competente in materia di forestazione. 
Ai fini del rilascio della documentazione che attesta la provenienza del materiale di propagazione 
raccolto - documento di accompagnamento e Certificato di origine - la Regione Marche si 
avvale dell'Autorità Pubblica di Controllo dell ' ASSAM (APC), che costituisce il Soggetto 
attuatore per questa fase procedurale. 

Articolo 2 - Licenza per la produzione, conservazione, commercializzazione e distribuzione 

La produzione, la conservazione, il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale 
soggetto alla disciplina del d.lgs. n. 386/2003, sono subordinate al conseguimento di apposita 
licenza rilasciata dal Dirigente della Struttura decentrata competente del Servizio Politiche 
Agroalimentari che, sulla base del parere della Commissione istituita ai sensi della DGR n. 795 
del 3/06/2003 circa l'idoneità tecnica della ditta richiedente, autorizza l' esercizio dell'attività. 
Nella relazione allegata dovranno essere dettagliate le attività che si intendono svolgere, indicate 
le specie forestali oggetto di produzione, allevamento, commercializzazione e/o distribuzione; 
dovranno altresì essere indicate le caratteristiche dei siti ospitanti l' attività nonché gli impianti , 
attrezzature e manodopera impiegati . 
Eventuali variazioni vanno richieste, almeno 90 giorni prima dell'effettuazione, alla stessa 
struttura decentrata competente del Servizio Politiche Agroalimentari che, se necessario, adotta i 
conseguenti atti. 
I! procedimento di rilascio o di variazione della licenza si conclude nel termine di 90 giorni dalla 
data di ricevimento delta richiesta. 
Svolge le funzioni di Presidente della Commissione il Dirigente della Posizione di Funzione 
Interventi nel settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona o un funzionario da lui 
delegato. 
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Le Strutture decentrate provinciali del Servizio Politiche Agroalimentari predispongono, 
aggiornano e conservano i registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione 
che hanno conseguito l'apposita licenza e provvedono a trasmettere alla P.F. Interventi nel 
settore forestale e dell'irrigazione e SDA di Ancona gli elenchi dei fornitori iscritti nei registri 
ufficiali per la comunicazione al Ministero e al Servizio Fitosanitario Regionale. 

Articolo 3 - Registro di carico e scarico 

I fornitori delle sementi e degli altri materiali forestali di moltiplicazione devono tenere, per ogni 
sito produttivo, un registro ufficiale di carico e scarico corrispondente al modello che sarà 
approvato con successivo atto. 11 Registro viene vidimato dalla Struttura decentrata competente 
del Servizio Politiche Agroalimentari. 
Il modello di registro di carico e scarico di materiali forestali di moltiplicazione avrà validità fino 
alla predisposizione del modello da parte della Commissione Tecnica, ai sensi delle procedure 
stabilite dall'art. 14 del Dlgs 386/03. 

Articolo 4 - Raccolta delle sementi e certificato di provenienza 

La comunicazione concernente le attività di raccolta corrispondente al modello che sarà 
approvato con successivo atto, va trasmessa annualmente entro il 31 marzo ai seguenti soggetti: 

~ alla Struttura regionale competente in materia di forestazione; 
~ all' Autorità Pubblica di controllo (APC) dell' ASSAM. 

Nella comunicazione vanno specificati: 

i riferimenti al soggetto richiedente compresi quelli relativi al possesso della relativa 
licenza; 
i riferimenti all'iscrizione al Libro dei Boschi da seme del sito nel quale avverrà il 
campionamento: qualora le aree non risultino iscritte specificare comune e località 
nonché i relativi riferimenti catastali quali foglio e particelle interessate, qualora 
risultino agevolmente determinabili. Nel caso di superfici boschive per le quali risultino 
difficilmente individuabili i riferimenti catastali, verrà allegata una la rappresentazione 
fotografica satellitare del sito con indicazione delle coordinate, con evidenziata l'area 
interessata dalle operazioni di raccolta; 
le specie forestali oggetto di raccolta del seme; 
la quantità di seme che si intende raccogliere. 

Andranno altresì specificati i riferimento al successivo impiego del materiale di propagazione 
proveniente dalla raccolta (fini forestali e non) così come definiti all'articolo 1 di cui sopra. 
Quale principio generale, le unità seminali raccolte in un singolo popolamento non debbono 
superare il 70% della produzione di ciascuna specie in modo da garantire la l'innovazione del 
popolamento. 
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Nei IO giorni precedenti la data ipotizzata per l' avvio delle operazioni di raccolta il soggetto 
richiedente dovrà contattare telefonicamente l'Autorità Pubblica di Controllo dell 'ASSAM, per 
prendere accordi circa lo svolgimento delle operazioni. 
Alla comunicazione farà seguito una mail di conferma da trasmettersi all' APC almeno 3 giorni 
prima dell'inizio dell'attività, nella quale verranno indicate le generalità dei raccoglitori e 
relativi recapiti telefonici. 
L 'APC può presiedere lo svolgimento delle operazioni; in ogni caso accerta l'esito delle 
operazioni di raccolta ed emette il Documento di Accompagnamento in duplice copia, una 
della quale viene rilasciato al richiedente anche al fine della movimentazione e tracciabilità del 
materiale raccolto. 
Entro lO giorni dalla data del Documento di Accompagnamento, l'APC rilascia il Certificato di 
Provenienza. Copia del certificato di provenienza dovrà accompagnare il materiale forestale di 
moltiplicazione fino alla destinazione finale. 

Articolo 5 - Libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base 

Il Libro regionale, ai sens i dell'art.l4 comma 2, della LR n. 6/2005 è stato disciplinato con DGR 
n. 1269105, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'iscrizione e 
l'aggiornamento del libro regionale dei boschi da seme e dei materiali forestali di base, nelle 
more dei risultati delle ricerche in corso. 
Le disposizioni emanate con deliberazione di Giunta n. 795 del 3/06/2003 restano valide solo in 
riferimento all' istituzione della Commissione regionale tecnico - consultiva. 

Articolo 6 - Controllo 

Le operazioni di raccolta sono sottoposte a controllo, che è affidato all' Autorità Pubblica di 
controllo dell ' ASSAM, secondo quanto specificato nelle procedure amministrative di cui al 
precedente articolo 4. 

Articolo 7 - Disposizione finale 

Per quanto non disciplinato o previsto nel presente allegato, si applica il d.lgs. n. 386/2003 . 

http:dell'art.l4

