
 

RI-VIVA-FOR 
RILANCIO DELLE ATTIVITÀ VIVAISTICHE FORESTALI 

 
 

 

Obiettivi 
 

• Rilanciare il comparto vivaistico forestale italiano in tutti gli ambiti di interesse e garantire una 

costante fornitura di materiali di moltiplicazione a fini forestali di qualità e di provenienza adeguata ai 

vari progetti di piantagione di alberi e creazione ex-novo di foreste. 

• Favorire la conoscenza della filiera vivaistica, la definizione ecologica e genetica dei materiali di base, 

la qualità delle piantine forestali, l’attuazione di programmi colturali di pregio, la cura e la gestione 

degli impianti. 

• Promuovere una nuova Governance che sappia favorire la collaborazione tra le diverse istituzioni 

regionali e l’integrazione tra il settore pubblico e privato. 
 

Soggetti coinvolti 
 

• Cittadini 

• Rappresentanti di categoria degli operatori privati 

• Imprese, società, istituzioni economiche e finanziarie e fondazioni 

• Amministratori e funzionari tecnici, pubblici e privati, liberi professionisti e loro istituzioni associative 

• Mondo della ricerca (forestale e interdisciplinare) e della formazione 
 

Road map  
 

La road map per la valorizzazione del vivaismo forestale in Italia, si basa sull’Azione Specifica 3 - Risorse 

genetiche e materiale di propagazione forestale della Strategia Forestale Nazionale (A.S. 3 SFN), che presenta 

le seguenti linee strategiche: 

1. Ricerca e Sviluppo 

a. Aggiornare e integrare il compendio dei Materiali forestali di Base iscritti nel Registro 

Nazionale  

i. A.S.3.2.d - aggiornamento dei Registri regionali dei materiali di base e dei boschi da 

seme  

ii. A.S.3.2.b - individuazione piante madri ad elevata plasticità adattativa per una 

riproduzione massale in vivaio e successiva reintroduzione come nuclei di 

propagazione  

b. Migliorare e monitorare le conoscenze ecologiche, genetiche, strutturali e funzionali dei 

popolamenti forestali iscritti al Registro Nazionale e renderle accessibili a livello nazionale ed 

europeo 

i. A.S.3.1.b - individuazione, caratterizzazione e conservazione (in situ) nel territorio 

nazionale dei boschi, dei popolamenti vegetali (naturali o artificiali) e di singole piante 

in grado di fornire materiale di moltiplicazione o propagazione di specie arboree e 

arbustive autoctone  

c. Armonizzare i criteri colturali e adottare le migliori tecniche di coltivazione in accordo con le 

Linee guida per la programmazione della produzione e l'impiego di specie autoctone di 

interesse forestale del MIPAAF 



 

d. Includere le specie arbustive ed erbacee nella produzione vivaistica corrente per favorire la 

diversificazione ecologica degli impianti e fornire un servizio di base per i progetti di recupero 

e ripristino degli ecosistemi, rinaturalizzazione, sistemazioni idraulico-forestali e ingegneria 

naturalistica. 

e. Rafforzare ed espandere la caratterizzazione genetica dei popolamenti forestali nell’ottica di 

una conoscenza (ed uso) ottimale del loro patrimonio genetico anche per la sistematizzazione 

della produzione di Materiali Forestali di Moltiplicazione (A.S.3.1.b SFN). 

f. Definire modalità standardizzate e codificate in linee guida per la raccolta e conservazione 

delle sementi mirate a tutelare la biodiversità a livello individuale, di habitat e di popolazione. 

2. Governance 

a. Proseguire l’adeguamento del sistema di valutazione e certificazione di qualità della vivaistica 

forestale nazionale agli standard europei e promuovere, in sede di Commissione Europea, la 

revisione e standardizzazione della filiera di produzione vivaistica forestale  

i. A.S.3.1.c - sostegno alla produzione e controllo della provenienza di materiali 

forestali di moltiplicazione selezionati e certificati, adattati alle condizioni ambientali 

dei luoghi in cui avverranno i popolamenti, compresa la resilienza a patogeni  

b. Armonizzare le informazioni a livello nazionale e renderle disponibili in un’unica piattaforma 

online (Rete dei Materiali di Base). 

c. Creare centri interregionali preposti alla raccolta e conservazione del seme che, sulla base 

delle esperienze dei vivai regionali e provinciali di pregio e con il supporto dei Centri 

Nazionali per lo studio e la conservazione della Biodiversità Forestale, agiscano nell’interesse 

collettivo per la salvaguardia dei popolamenti e della biodiversità genetica 

i. A.S.3.1.e - valorizzazione dei Centri nazionali di biodiversità CUTFA di Pieve S. 

Stefano, Peri e Bosco Fontana, quali centri per lo studio e la conservazione della 

biodiversità forestale, e individuazione di ulteriori centri anche regionali, in numero 

e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico  

d. Identificare misure di programmazione e sostegno per il controllo della diffusione e 

commercializzazione del materiale di propagazione arboreo e arbustivo di specie forestali 

autoctone 

i. A.S.3.1.d - controllo della diffusione e commercializzazione del materiale di 

propagazione arboreo e arbustivo di specie forestali autoctone  

e. Predisporre documenti programmatici di sintesi (policy briefs) per ogni Linea Strategica 

individuata nel presente documento al fine di sensibilizzare i decisori sui temi inerenti la 

vivaistica forestale, il suo significato prospettico e i benefici ambientali, economici e socio-

culturali che possono derivare da una rinascita del settore 

3. Partenariato attivo 

a. Creare strumenti di partnership con il settore vivaistico privato in modo da ottimizzare i 

processi produttivi. 

b. Consolidare ambiti di concertazione tra settore pubblico e privato (es. Tavolo Florovivaistico) 

e misure di incentivazione della vivaistica forestale che includano contratti e accordi di 

coltivazione. 

c. Diffondere e far crescere sistemi di certificazione volontaria come “PiantaNativa”, - progettato 

da Veneto Agricoltura per favorire l’impiego di Materiali Forestali di Moltiplicazione di 

specie autoctone all’interno delle regioni di provenienza - per tracciare il materiale dalla pianta 

madre alla piantagione 

d. Creare un Portale Nazionale per l'offerta e la disponibilità di sementi e piantine ai fini di 

rendere la filiera più razionale, efficiente e in grado di supportare una efficace 

programmazione delle azioni di piantagione. 

 



 

4. Formazione e Comunicazione 

a. Implementare programmi di formazione del personale e dei dirigenti che operano in tutti i 

segmenti della filiera, che coinvolgano le imprese del settore pubblico e privato. 

b. Creare o consolidare percorsi formativi di alto livello nell’ambito dei corsi Universitari e dei 

programmi del secondo ciclo di istruzione (scuole secondarie di secondo grado; percorsi di 

istruzione e formazione professionale di competenza regionale). 

c. Sviluppare piani di comunicazione che promuovano una maggiore consapevolezza 

dell’importanza del settore vivaistico forestale e mirino alla diffusione e divulgazione di 

informazioni scientificamente fondate e tecnicamente corrette sui vari aspetti concernenti la 

produzione vivaistica forestale e le azioni di pianificazione, progettazione, cura e gestione ad 

essa associate (Azione Operativa C.1 SFN - Informazione e responsabilità sociale e 

ambientale dei cittadini). 


