Cessione del materiale vivaistico
Le piantine forestali a radice nuda, in fitocella o
in contenitore alveolare sono cedute a titolo
gratuito:
• ad Enti (regione, comuni, Comunità Montane,
Amministrazioni
Provinciali
ecc.)
che
provvedono con fondi propri alla realizzazione di
rimboschimenti, verde pubblico ecc;
•a
Scuole,
Università,
associazioni
ambientalistiche per manifestazioni culturali o di
promozione ambientale;
•a
privati
cittadini
che
intendono
volontariamente, con propri fondi, rimboschire
un terreno di almeno mq 2.000
2 000 o rinfoltire un
bosco esistente.
Negli altri casi, il costo delle
(comprensivo di iva) è il seguente:
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Servizio Valorizzazione Forestale
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•p
piantine di robinia o g
ginestra a radice
nuda

0,165 euro

• piantine di latifoglie e conifere di 1 e 2
anni a radice nuda

0,330 euro

• piantine di latifoglie e conifere di oltre 2
anni a radice nuda

0,715 euro

• piantine
i ti
di latifoglie
l tif li e conifere
if
di 1 e 2
anni in fitocella

0,715 euro

• piantine di latifoglie e conifere in vaso di
litri 2-3

2,86 euro

• piantine di latifoglie e conifere di 4 anni
e oltre in vaso da litri 3-5

5,50 euro

• piantine di oleandro, palma nana, palma
delle canarie e tuia orientale e
occidentale in vaso da litri 2-3

5,50 euro

• piantina di oleandro, palma nana, palma
della canarie e tuia orientale e
occidentale in vaso da litri 5-10

11,00 euro

• alberi di natale in zolla

13,20 euro

Per
ulteriori informazioni (es. modalità di
cessione, disponibilità e tipologia delle piantine,
tempi di consegna, ecc.) è possibile chiedere
informazioni
al
Servizio
Valorizzazione
Forestale, ai singoli Vivai Forestali o consultare
il sito internet della regione Molise
(www.regione.molise.it).

Vivaio Forestale “Selva
“
del Campo”
- Campoch
hiaro (CB) –
Tel. 0874/775063
3; fax 0874/775289
Vivaio Forestale “Le Marinelle”
Petacciato (CB) – Tel. e fax 0875/678209
Vivaio Forestale “Colle Astore”
Carpinone (IS) – Cell.
Cell 335/8786159
Vivaio Foresta
ale “Feudozzo”
S. Pietro Avellana (IS) – Tel. e fax 0865/940328

VIVAI
FORESTALI
REGIONALI

La vivaistica forestale è una branca della
vivaistica che ha come scopo principale quello
di produrre piante che per caratteristiche
genetiche, morfologiche, fisiologiche e sanitarie
siano in g
grado di offrire le maggiori
gg
garanzie
g
d’adattabilità e quindi d’attecchimento e di
successo dell’impianto di nuovi soprassuoli
forestali.

La produzione media annua complessiva si attesta
intorno a 500-600.000 pia
antine.
Le tipologie
p g di p
piante colttivate comprendono
p
oltre un
centinaio di specie:
• conifere forestali (cipre
essi, abeti, pini, thuie, cedri
ecc.);
• latifoglie forestali (rovverella, cerro, farnia, leccio,
castagno, aceri, faggio, frassini, tiglio, noci, olmi,
carpini ecc),
ecc)
• specie ornamentali (albero di giuda, palma,
cotognastro, albizia, catalpa, liquidambar, ibisco,
maggiociondolo, mirto, quercia rossa, sorbo,
viburno, ippocastano ecc.) ;
• specie
p
da siepe
p ((allloro,, ligustro,
g
, py
pyrachanta,,
pittosporo, oleandro, ecc)).
La richiesta di piantine deve essere effettuata su
apposito modulo (reperibile anche sul sito internet
della regione Molise) entro il 30 settembre di
ognii anno; le
l richieste
i hi t effettuate
ff tt t oltre
lt tale
t l data
d t e
comunque entro il 30 gennaio potranno essere
prese in esame se vi è la disponibilità delle
piantine richieste.

La Regione Molise, tramite il Servizio
Valorizzazione
Forestale
gestisce
gestisce,
in
amministrazione diretta, quattro vivai forestali
dislocati nel territorio regionale che sono
rappresentativi dei diversi ambienti fitoclimatici
e pertanto idonei alla coltivazione di tutte le
tipologie
p g di p
piante forestali tipiche
p
dell’ambiente
molisano.
Tali vivai forestali sono i seguenti:

• Vivaio Forestale “Le Marinelle” di Petacciato (CB) per le
l specie
i tipiche
ti i h degli
d li ambienti
bi ti mediterranei;
dit
i
• Vivaio Forestale “Selva del Campo” di Campochiaro
(CB) e Vivaio Forestale “Colle Astore” di Carpinone
(IS) - per le specie tipiche degli ambienti collinari;
• Vivaio Forestale “Feudozzo” di San Pietro Avellana
(IS) - per le specie tipiche dell’ambiente montano.

Il materiale vivaistico è concesso, in relazione
alle disponibilità, secondo la seguente priorità:
• Servizio Valorizzazione Forestale della Regione;
• Servizi Regionali e dello Stato;
• Enti Pubblici Regionali;
• privati cittadini e/o associazioni.

La produzione dei vivai forrestali regionali è destinata a
soddisfare:
• esigenze legate agli inte
erventi di rimboschimento e
miglioramento
i li
t boschivo
b
hi effe
ffettuati
tt ti da
d parte
t della
d ll regione
i
Molise, C.F.S., Comunità Montane,
M
Comuni, Enti vari e
soggetti privati;
• realizzazione di verde pubblico
p
o privato (parchi,
giardini, siepi ecc.);
• manifestazioni di divulgazione e sensibilizzazione
(didattica, fiere, convegni, legge
l
113/92 “un albero per
ogni nato” ecc.).

