
D.D.G.  n. 425                                                      
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
                                             Assessorato Agricoltura e Foreste

 DIPARTIMENTO REGIONALE  FORESTE
IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il Regio decreto legge n°3267/1923 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regio decreto legge n°1126/1926 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386  “Attuazione della direttiva 1999/105/CE 

relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”
Vista la Legge regionale 14 aprile 2006, n. 14  recante modifiche ed integrazioni alla l.r. 6 aprile 

1996, n. 16  “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e il 
relativo testo coordinato pubblicato nella GURS n. 21 del 21 aprile 2006, in particolare il 
comma 7 bis, art. 11 della l.r. n.16/96 che individua fra l’altro il Dipartimento regionale delle 
foreste quale Organismo ufficiale per l’espletamento delle funzioni previste dal D.Lgs. n.
386/2003, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base;

Visto      il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle foreste n.14 del 31 gennaio 
2007, pubblicato sulla GURS n. 13 del 23 marzo 2007, recante “Criteri e modalità tecniche 
per il controllo e la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”   

Visto il D.P. Reg.  n. 1180  del 20/02/2009  con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente 
Generale del Dipartimento regionale delle foreste al Dott. Pietro TOLOMEO;

  Considerato  che occorre istituire il Registro dei materiali di base forestali, come previsto dalla normativa 
comunitaria  e  statale,  nonché  individuare  gli  ambiti  territoriali  di  raccolta  ai  fini  della 
produzione e commercializzazione dei  materiali di moltiplicazione forestale certificati;

Vista     l’indagine dell’Università di Palermo, Facoltà di Agraria, Dipartimento di Colture Arboree e 
Selvicoltura, al fine di individuare gli ambiti territoriali di raccolta di materiale forestale di 
propagazione nella Regione Sicilia, delle specie arboree ed arbustive autoctone o naturalizzate 
di interesse per la vivaistica forestale regionale, le cui risultanze sono condivise da questa 
Amministrazione;

Ai sensi delle vigenti disposizioni

DECRETA

Art.1)         In conformità alle premesse, viene approvato l’elenco provvisorio degli ambiti territoriali di 
raccolta  (denominati  anche  Siti  di  raccolta)  di  materiale  forestale  di  propagazione  nella 
Regione Sicilia composto dagli allegati di seguito specificati:

a) ALLEGATO A –  elenco provvisorio delle specie forestali di interesse regionale comprese 
nell’allegato  I  al  D.Lgs.  386/2003;  elenco  di  ulteriori  specie,  comprese  quelle  di  cui 
all’Allegato  B  del  D.D.G.  n.14   del  31/01/2007  che  viene  abrogato,  importanti  per  la 
conservazione e la propagazione  del patrimonio vegetale della biodiversità regionale;

b) ALLEGATO  B  – schede  descrittive  dei  Siti  di  raccolta,  con  relativa  individuazione 
cartografica;

c) ALLEGATO C –  registro dei materiali di base (art. 10 D.lgs. 386/2003) con codifica delle 
specie e dei siti secondo il Reg. CE n. 1597/2002;



d) ALLEGATO  D – carta generale dei Siti di raccolta in Sicilia in scala 1:250000. 

Art. 2)  I materiali di propagazione forestale proveniente dai Siti di raccolta della Sicilia, avente i 
requisiti  di  cui all’allegato II del  D.Lgs. 386/2003,   vengono provvisoriamente certificati 
come   “Identificati alla fonte”    

.

Art.3) La  raccolta  di  materiale  di  propagazione  forestale  soggetto  alla  disciplina  del  D.Lgs. 
386/2003, dovrà essere effettuato soltanto all’interno dei Siti di raccolta individuati nel pre-
sente decreto, dandone comunicazione all’Organismo ufficiale, secondo la metodologia già 
individuata nel D.D.G. n.14 del 31 gennaio 2007 e pubblicato sulla GURS n. 13 del 23 marzo 
2007.

                Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

Palermo,  20 maggio 2009

         Dirigente Generale
                                                                                                                 Pietro TOLOMEO


		

