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COMUNE DI RIONERO SANNITICO
PROVINCIA DI ISERNIA

AVVISO

DISTRIBUZIONE DI PIANTINE FORESTALI
PRODOTTE NEI VIVAI REGIONALI

ANNATA SILVANA 2014/2015
*

Si porta a conoscenza della cittadinanza che è possibile richiedere piantine
forestali per attuare interventi di forestazione di iniziativa pubblica e/o privata
ed altre azioni volte allo sviluppo, alla promozione ed alla diffusione di aree
"VERDI", per la promozione dell'ambiente naturale e della biodiversità,
nonché per scopi didattici e divulgativi.
I cittadini del Comune di Rionero Sannitico, interessati alla fornitura di quanto
precedentemente specificato, potranno rivolgere istanza scritta alla REGIONE
MOLISE Assessorato Agricoltura e Foreste Via N. Sauro, i SERVIZIO
VALORIZZAZIONE E TUTELA, ECONOMIA MONTANA E DELLE
FORESTE, mediante il "Modello richiesta piantine a titolo ONEROSO" ed
il "Modello richiesta piantine a titolo GRATUITO" allegati al presente
AVVISO o da scaricare dal sito della Regione Molise al seguente indirizzo:
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/330.

Si precisa che i soggetti legittimati a chiedere le Piantine a titolo GRATUITO sono gli Enti Pubblici o le
Associazioni ovvero i privati cittadini che abbiano intenzione di mettere a dimora piantine su una
particella con superficie minima di 2.000 mq. E' necessario allegare al Modello richiesta piantine una
planimetria catastale con l'individuazione della superficie interessata dall'intervento di messa a dimora
delle piante ed una visura catastale.
Le richieste vanno inoltrate entro il mese di settembre al seguente indirizzo e-mail:
moffa.siuseppe(a)fliail.fesione.molise.it o al seguente numero di FAX: 0874/429468.
L'elenco delle principali specie di piante forestali, che si producono nei vivai regionali e di cui è possibile
fare richiesta, è allegato al presente AVVISO o è possibile scaricarlo dal sito della Regione Molise al
seguente indirizzo:
httD://www3.regione.molise.it/flex/cm/se/search.php/L/IT/ST/l?frmSearchText-SPECIE+PIANTI
NE&x=0&v=0

Rionero Sannitico, 22/09/2014 L'Assessore
(Luca DI FRANCO)
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Modello richiesta piantine a titolo ONEROSO
COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE

REGIONE MOLISE
Assessorato Agricoltura e Foreste
Via N. Sauro, 1
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA,
ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
86100 CAMPOBASSO

Obbligatorio: Cod. Fis. o Partita I.V.A.
™ ' " 4rt ~* I ~*

i C L, -lì £ j , in "7 . i

sottoscritto nato i l

Prov ( e residente a: comune di

GAP

Tei.

_ Prov. ( ) Via D C.da IH

*• Celi . e-mail

N.

per gli enti pubblici, in quali tà di dell 'Ente:

C H I E D E

a codesto Spett.le Assessorato l'assegnazione a titolo oneroso delle seguenti p ian t ine :

QUANTITÀ' SPECIE E VARIETÀ"

*

TIPOLOGIA •

i
ii
I

QUANTITÀ'

_ J

SPECIE F VARIFTA'

\A
j

Data
Firma del richiedente

(Nel caso di ente pubbl ico: t imbro e firma del Legale Rappresentante)

I dati da Lei conferiti saranno trattati dal nostro Ente e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per quan to previsto dalle vigenti norme
fiscali e di legge L. 196/2003 sul trattamento dei da t i personali .

II materiale richiesto sarà assegnato compatibilmente alle disponibilità dei Vivai Forestali Regionali. Le eventuali piantine attribuite, dovranno essere
ritirate con mezzo proprio entro la data riportata nella lettera di assegnazione che questo Assessorato avrà cura di inviare, nei modi e nei tempi
previsti, ad ognuno dei r ichiedent i . Salvo accordi diversi con la struttura de l la Regione Molise, i l mancato r i t i ro d e l l e piante nei termini prefissati
verrà considerata "rinuncia" . Le istante non complete e in particolare senza citare il proprio codice fiscale o parlila I VA, non saranno evase.

I prezzi unitari per la corrente campagna vivaistica, sono i seguenti:

Tipologia

Rl

R2

F

VI

V2

V3

M I

M2

NE

NP

T

TIPO DI PIANTA

Piante di latifoglia o conlfera

Piante di latifoglia o conlfera

Piante di latifoglie e conlfere

Piante di latifoglie e conlfere

Piante di latifoglie e conlfere

Piante di latifoglie e conlfere

Piante di latifoglie e conlfere

Piante di latifoglie e conlfere
Albero di Natale assegnato ad enti pubblici e

associazioni
Albero di Natale assegnato a privati cittadini

Piante micorrizate con tartufo

ETÀ'

tino ad 1 anno

oltre 1 anno

fino a 2 anni

MODALITÀ' DI
ALLEVAMENTO

A radice nuda

A radice nuda

In fitocella

In vaso da It. 2-3

In vaso da It. 4-5

In vaso da It. 6-10

In mastello da 1 1- 30 It.

In mastello oltre 30 It.

COSTO
EURO

0,30
0,65
0,70
3,00
5,00
10,00
15,00
26,00

5,00

12,00
7,00

prezzi si intendono al netto di iva (10%)



Modello richiesta piantine a titolo GRATUITO
COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE

R E G I O N E MOLISE
Assessorato Agricoltura e Foreste

^ Via N. Sauro, I
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA,
ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
86100 CAMPOBASSO

Obbligatorio: Cod. Fis. o Partita I.V.A.

sottoscritto nato il

Prov ( ) e residente a: comune di _

GAP Prov. ( _ ) Via D C.da D N.

Tei. Celi . e-mail

per gli enti pubblici, in qualità di del l 'Ente :

C H I E D E

a codesto Speli.le Assessorato l 'assegnazione a titolo gratuito del le seguenti p i a n t i n e per (barrare la
motivazione):

a) Realizzazione/manutenzione rimboschimento;
b) Verde pubblico

QUANTITÀ' SPECIE E VARIETÀ' , TIPOLOGIA H QUANTITÀ"

' i

i

i

i

SPECIE E V A R I E T À '
\A

Si dichiara che l'impianto verrà realizzato entro 180 giorni dalla consegna del postime
forestale.

Si allega alla presente:
1) relazione descrittiva dell'area dove verranno collocate a dimora le piante e delle modalità di

impianto;
2) planimetria catastale dell'area oggetto dell'impianto
3) certificati catastali

Data
Firma del richiedente

(Nel caso di ente p u b b l i c o : t imbro e f i rma del Legale Rappresentante)

1 dati da Lei conferit i saranno trattati dal nostro Ente e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per quanto previsto dal le vigenti norme
fiscali e di legge L 196/2003 sul trattamento dei dati personali

II materiale richiesto sarà assegnato compat ib i lmente al le d i s p o n i b i l i t à dei V i v a i Forestali Regiona l i Le e v e n t u a l i p i a n t i n e a t t r ibu i te , dovranno essere
rit irate con mezzo proprio entro la data riportata nella lettera di assegnazione cbe questo Assessorato avrà cura di inv ia re , nei modi e nei tempi
previsti, ad ognuno dei richiedenti. Salvo accordi diversi con la struttura della Regione Molise, i l mancato ritiro delle piante nei termini prefìssati
verrà considerata "rinuncia" . Le islanie non complete e in particolare sen~a citare il proprio codice fiscale o partita I. I' A non saranno evase



Elenco delle principali specie di piante che si producono nei vivai
regionali

nome comune

azzurro o Peccio de!
Colorado
Abete bianco
Abete greco
Abete rosso
Acacia saligna
Acero campèstre
Acero montano

Acero negundo ' '
Acero rosso

Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Albero di Natale
Albero piangente
Albìzla - Acacia di *
Costantinopofi s;
Alloro
Amareno
Bacofaro o spaccasassì
Biancospino
Carpino bianco
Carpino nero
Carrube

Castagno
Catalpa
Cat3sp3
Cedro atlantico
Cedro deodara

Cerro
Ciliegio selvatico
Cipresso comune
Cipresso dell'Arìzona
Cipresso di Lawson

nome scientifico

Picea pungens

Abies alba
Abies cephalonica
picea excelsa
Acacia saligna
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Acer negundo
Acer purpureum
Ilex aquifolium
Rhamnus alaterno
Cercis siliquastrum
Picea excelsa (5 anni)
Salix chrysocoma

Albizzia Julibrissin \ nobilis

Prunus cerasus
Celtis australis
Crataegus monogyna
Carpinus betulus
Ostrya carpinifolia
Ceratonia siliqua

Castanea sativa
Catalpa bignoiniodes
Catalpa bignonioides
Cedrus atlantica
Cedrus deodara
Quercus cerris
Prunus avium
Cupressus sempervirens
Cupressus arizonica

Chamaecyparis lawsoniana

D.Lgs.

*

*

*

*

*

non aU<e a nmboK.huner<to

*

*

*

*

*

*

*



Corbezzolo
Corniolo
Cotonaster *
Cotonaster orizzontale
Crespino
Dygiasia
Eucalipto
Faggio
Farnia
Fotinia

Frassino maggiore
Gelso bìancp
Gelso siero

Ginestra
Gingco biloba
Glicine
ibisco

liatro comune

Ippocastano
Ippocastano rosso
Lauroceraso
1,3 u rot i no

Lavanda
Leccio •,
Lentisco
Ligustri no
Ligustro
Ligustro variegato
Lìllà
Liquidambar
Maggiociondolo
Magnolia
MeiJa
Melo selvatico
Mirabolano
Mirto
Nocciolo
Noce comune
Noce nero
Oleandro

Arbutus unedo
Cornus mas
Cotonaster fryg Ìctus
Cotonaster horizontalis
Berberis vulgaris
Pseudotsuga mensiesii
Eucolyptus regnans
Fagus sylvatica
Quercus robur
Photina frase!
Fraxinus excelsior
Morus alba
Morus nigra
Spartium juncem
Gingco biloba
Wisteria sinensis
Hi bisca s syriacus
Phillyrea lati/olia
Aesculus hippocastanum
Aesculus carnea
Prunus laurocerasus
Viburnum laurotinus \ vera

Quercus ilex
Pista eia lentiscus
Ligustrum sinensis
Ligustrum Japonìcum
Ligustrum variegatum
Syringa vulgaris
Liquidambar styraciflua
Laburnum anagyroides

Magnolia grandiflora
Melia azedarach
Malus sylvestris
Prunus cerasifera
Mirtus communis
Corylus avellana
Juglans regia
Juglans nigra
Nerium oleander

*

*
*
*

*

*

*
*



Olivastro
Olivello spinoso
OÌO1G *

Orniello

Paima della Califorrtla
Palina delle Canarie
Palma nana
Palliatila
Pero selvatico

Pino afgarso
Pino d'Aleppo

Pino domestico
Pino marittimo

Pioppo nero
PIracanta o agazzino

Pittosporo
Platano comune
Quercia

Robinia o acacia

Canina
Rosmarino

Rovere
Roverella

Salice da vimini
Sanguinella

Sorbo degli uccellatori

Sorbo domestico

Sorbo montano

Spinacristi

Susino
Tasso

Tiglio nostrano
Tiglio selvatico

Tuia occidentale
Tuia orientale

Elaeognus angusti/olia
Hippophoe rhamnoides
Ulmus minar

Fraxinus ornus
Washingtonia philifera
Chamerops canariensis

Chamaerops umilis
Paulownia tomentosa
Pyrus sylvestris

Pinus eìdarica
Pinus halepensis

Pinus pinea
Pinus pinaster

Populus nigra
Pyracantha coccinea

Pittosporum tabi ria
Platanus aceri/olia

Quercus rubra
Robinia pseudoacacia

Rosa canina
Rosmarinus officinalis

Quercus petrae \ pubescens

Salix viminalis
Cornus sanguinea
Sorbus aucuparia

Sor bus domestica
Sorbus aria

Gleditsia trìacantos
Prunus susino
Taxsus boccata
Ti Ha ptatyphyilos

Tilia cordata
Thuja occidentalis

Thuja orienta lis

*

*

*
*

*

*
*

*

*
;yi!
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*

*

*

*

*

*


