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MISSIONE DEL CENTRO 

Contribuire alla tutela della biodiversità 
rappresentata dalle specie vegetali autoctone 

 

• Ecotipi locali delle specie forestali 

 

• Specie erbacee minacciate 

 

• Specie per la ricostruzione/riqualificazione di habitat naturali 
e seminaturali 

 

 

 



Centro Biodiversità Vegetale 
e Fuori Foresta 

Montecchio 65.000 mq Pian dei Spini 30.000 mq 

Produzione di 270 specie in totale 
__________________________________ 
 

Alberi ed arbusti  (faggi, abeti, querce, salici, noccioli ecc.) 

 

Erbe (acquatiche e palustri, xerofile ecc.) 

 

Sementi (destinate a ripristino cave e margini fioriti) 

 

 



Regioni di 

provenienza 

(Gruppo 

Bioforv 2010) 

Regioni di provenienza DLGS 386/03 “…il territorio o l’insieme dei 

territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui 

quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche 

o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove 

appropriato…”. 







BIODIVERSITA’ 
certificazione piantine forestali 

1) di processo UNI EN ISO 9001:2008 

2) rintracciabilità di filiera UNI EN ISO 22.005:2008 

3) certificazione di 

conformità ad un 

disciplinare tecnico di 

prodotto (DTP095) finalizzato 

alla tutela della biodiversità 

delle piante forestali  



Infine…..   piantaNATIVA 
• Un marchio collettivo per le piante autoctone 

di provenienza “locale” 

ENTE

Azienda 1

Azienda 2

Azienda N

E' proprietario

Organismo di

controllo

Sceglie

Controlla la conformità

Certifica la conformità

Contratto di licenza

d'uso

Convenzione

Certificato

 Regolamento ente

 Disciplinare

 Check list

 Contratto tra Ente e

azienda

Azienda ...

Sono conformi

Disciplinare

Concede uso del marchio



Alcuni elementi che lo caratterizzano 
Perché un Marchio collettivo 

E’ un vaso contenitore: permette di integrare/far convivere insieme, 

a bisogno evidenziare/distinguere e valorizzare tutti gli elementi di 

interesse legati al marchio. (es.: soggetti coinvolti, peculiarità del 

marchio che si vogliono valorizzare, interessi economici, etc.). 

 Permette l’applicazione di un percorso di miglioramento. 

E’ Sostenibile in quanto è semplice nella sua struttura documentale 

e di controllo, ed è Riconoscibile su tutto il territorio. 

Questi elementi favoriscono l’interesse e la 

partecipazione delle parti interessate   

… piantaNATIVA 



Alcune domande che ci aiutano a capire le finalità del progetto: 

Quali i prodotti interessati ? 

Quali le possibili peculiarità da Valorizzare? 

Quali i soggetti interessati nel progetto di valorizzazione?  

Quale Area/Territorio considerare nel progetto di valorizzazione?  

Quali Strumenti utilizzare  nel progetto di valorizzazione?  

… piantaNATIVA 



Sono interessate sia specie arboree e sia specie 
erbacee 

 
produzione vivaistica di:  

Quali le produzioni interessate? 

 alberi e arbusti 

 piante erbacee 

  semi 

… piantaNATIVA 



Fattori caratterizzanti 

 piante autoctone (sono interessate solo specie 

autoctone riconosciute tali in ambito scientifico) 

 

 conservazione del patrimonio genetico costituito 

dagli ecotipi locali, nel rispetto della biodiversità 

vegetale  

… piantaNATIVA 



Quali le possibili peculiarità da Valorizzare? 

 materiali di moltiplicazione (semi o talee) raccolti 

in popolamenti naturali riconosciuti e/o 

popolamenti autorizzati dal Gestore del Marchio 

 Rintracciabilità lungo le varie fasi di processo 

dalla raccolta del materiale di moltiplicazione fino 

alla vendita. 

 sistema di gestione per la qualità e la definizione 

di tecniche colturali atte a minimizzare la perdita 

di biodiversità. 

… piantaNATIVA 



Quali i soggetti interessati in questo progetto di 
valorizzazione? 

Veneto Agricoltura 

 

Gestore del Marchio. 

 

Tutti concorrono a Valorizzare le peculiarità descritte ma 

con compiti e ruoli diversi  

Assicura il funzionamento del 
sistema Marchio. In 
particolare è responsabile 
della concessione d’uso del 
marchio 

E’ proprietaria del marchio. 
Promuove e rafforza le 
peculiarità del marchio 
descritte 

… piantaNATIVA 



Quali i soggetti interessati in questo progetto di 
valorizzazione? 

  Operatori 

che svolgono. 

 

 

Tutti concorrono a Valorizzare le peculiarità descritte ma 

con compiti e ruoli diversi  

Raccolta del materiale di 
moltiplicazione 

Produzione di piante 
Coltivazione delle piantine 
Produzione e conservazione 

di sementi 
Vendita di piante e sementi 

… piantaNATIVA 



Quali i soggetti interessati in questo progetto di 
valorizzazione? 

  soggetto 

incaricato del 

controllo. 

 

 

Tutti concorrono a Valorizzare le peculiarità descritte ma 

con compiti e ruoli diversi  

Responsabile delle attività di 
controllo della conformità 
degli operatori ai requisiti del 
disciplinare. 
Rilascia verbali di verifica 
utilizzati dal Gestore del 
Marchio per il rilascio della 
concessione d’uso del marchio 

… piantaNATIVA 



Quale Area/Territorio considerare in questo progetto di 
valorizzazione? 
  Progetto che mira a valorizzare la biodiversità e il collegamento con 

le Regioni di provenienza. 

… piantaNATIVA 



Alcuni strumenti 

Quali Strumenti previsti per il funzionamento del marchio? 

… piantaNATIVA 

Disciplinare Tecnico

Documentazione dell Operatore

Regolamento d uso del marchio

Check list e rapporto controllo

Delibere/Certificato di concessione d uso del marchio

Manuale d uso del Marchio
Nome e Logo del Marchio



Grazie per l’attenzione 

 

 

 

 

www.venetoagricoltura.org 

roberto.fiorentin@venetoagricoltura.org 


