PIANTINE FORESTALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITA’
Missione del Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura è contribuire alla
conservazione della biodiversità delle specie vegetali autoctone.
Quali azioni ha intrapreso il Centro per la produzione di piantine nel rispetto e tutela della
Biodiversità?
Il materiale forestale di moltiplicazione (semi e talee) proviene da popolamenti naturali o arboreti
da seme realizzati con materiale autoctono di provenienza certa ed idonea.
Il Centro ha conseguito una certificazione relativa alla rintracciabilità che dà garanzie ai clienti
circa l’effettiva provenienza locale di tutte le piantine prodotte: chiunque fosse interessato può
prendere visione dei documenti che certificano l’effettiva provenienza delle piantine acquistate 1
Una parte della produzione inoltre ha ottenuto una seconda certificazione di prodotto inerente la
tutela della biodiversità: il Centro infatti ha definito e adottato un Disciplinare di Prodotto
contenente precise regole di comportamento per la produzione delle piantine forestali nel rispetto e
tutela della biodiversità 2
Tale certificazione interessa quindi solo alcune partite di piante di sole specie autoctone: per
distinguerle dal resto della produzione, è stata aggiunta la sigla “BDV” (Biodiversità) vicino al
numero di partita di identificazione.
Cosa contraddistingue le piantine BDV dal resto della produzione vivaistica?
Tali piantine vengono prodotte a partire da materiale forestale di moltiplicazione prelevato da un
numero minimo di 30 piante.
Qual è il costo delle piantine BDV?
Le piantine certificate BDV hanno lo stesso costo di tutte le altre piantine prodotte del Centro.
Come sapere la disponibilità di piantine BDV?
E’ sufficiente chiedere al responsabile delle vendite quali partite BDV sono attualmente disponibili.
Come ordinare piantine BDV?
E’ sufficiente specificarlo nell’ordinativo.

Note
1

Nel 2010 il Centro ha conseguito la certificazione secondo la norma ISO 22005:2008 per il seguente oggetto di certificazione:
“Rintracciabilità di filiera del materiale di propagazione dalla fase di raccolta alla fase di vendita del prodotto finito al cliente
(trasporto incluso)”. A tal fine è stato quindi definito ed adottato un Disciplinare di Prodotto contenente un metodo per poter
documentare/rintracciare il seme e le piantine forestali lungo le varie fasi di processo della filiera di produzione compresa la vendita e
la consegna ai propri clienti.
Rintracciabilità: processo che permette di ricostruire a ritroso la storia del prodotto attraverso un sistema che utilizza le
informazioni tracciate
2
Il Disciplinare è stato sottoposto nel 2010 con successo ad un iter di certificazione di prodotto e rintracciabilità da parte di un
Organismo che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012.
Annualmente gli enti di certificazione verificano il rispetto delle regole stabilite dai Disciplinari per la produzione delle piantine.

