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Oggetto: Circolare sulla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45 (Disposizioni per la tutela e
la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 3l maruo 1977, n. l7).

Si fomiscono di seguito indicazioni e disposizioni applicative congiuntamente col
Servizio aree protette, che ha curato il disegno del testo di legge in oggetto.

Elenchi
Il nuovo testo legislativo, mettendo a fruffo le ultime ricerche scientifiche condotte,

ed in recezione delle normative internazionali, ha effettuato una corposa revisione dei 3
elenchi di cui all'abrogata l.r. 17/77, oltre ad introdume 3 nuovi - all. C, E ed F. In
particolare:
- l'all' A porta a 146 il novero delle specie vietate, comprendendovi anche flora inferiore

(muschi, licheni e felci);
- l'all. B annovera 82 specie soggette al consueto limite giornaliero di raccolta pro capite

pari a 6 assi fiorali o 24 assi in caso di gruppi composti da più di 3 persone;
- I'all. C introduce il nuovo elenco dei frutti di bosco con le quantità giornaliere p ro capite

riferite ad un uso non commerciale; relativamente al mirtillo nero, ó prevìsta
vn'autoizzazione al prelievo di quantitativi superiori;

- l'all. D riporta I'elenco delle specie officinali, con la quantita giornaliera pro capite
coglibile; sono presenti altresì dei licheni soggetti ad un limite quantitativo càlcolató su
base annuale; i quantitativi indicati costituiscono I'uso famigliare di raccolta consentito;
oltre tali limiti è prevista la consueta autonzzazione di cui si dirà infra;

- I'all. E introduce il nuovo elenco delle specie molto diffrrse, per le quali non sono
indicati limiti, ma resta impregiudicata la necessità di munirsi di autorizzazione allorché
si rawisi uno sfruttamento di tipo commerciale, professionale o massivo;

- I'all. F introduce il nuovo elenco delle specie invasive aliene.

La raccolta delle specie coglibili può essere inibita, mediante I'apposizione di
cartelli, dal proprietario o titolare di altro diritto dominicale sul fondo.
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Autorizzazioni
il nuovo testo legislativo prevede un nuovo procedimento ordinario di

attoizzazione alla raccolta di flora spontanea ad uso commerciale, che vede come
responsabile del prowedimento conclusivo il Servizio aree protette, mentre \alle stazioni
forestali, oltre a partecipare all'istruttoria dell'autonzzazione alla raccolta, restano titolari
della fase di autoizzazione al trasporto. Si compiega diagramma del flusso procedimentale.

Vigilanza
Si trasmettono mediante il circuito GED i files di aggiornamento del vademecum

(fascicolo I l) comprensivi della tabella contenente gli schemi sanzionatori e del testo della
legge.

Distinti saluti.
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