
Marchio di certificazione 
MARCHIO “FLORA AUTOCTONA®” 

(Marchio di tutela che accompagna il materiale vegetale certificato dal Centro Flora Autoctona) 
 

DISCIPLINARE D’USO 
 

 
Art. 1 Campo di applicazione  
Il presente disciplinare definisce le caratteristiche dei prodotti che potranno utilizzare il marchio di 
certificazione “FLORA AUTOCTONA®” così come registrato e depositato ai sensi 11bis D.lgs. 10 febbraio 
2005, n. 30 “Codice della Proprietà Industriale” dall’Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Monte Barro 
e gestito per tramite del Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia, da ora in poi denominato “Centro”. 
Il presente disciplinare si applica ai seguenti prodotti, più ampiamente descritti all’Articolo 5 del Regolamento 
del Marchio: 

- piante autoctone radicate coltivate in contenitore; 
- miscele di sementi autoctone per la preservazione raccolte direttamente; 
- miscele di sementi autoctone per la preservazione coltivate; 
- sementi di varietà da conservazione; 
- materiale autoctono di propagazione vegetativa, 

 
I prodotti sono sempre riferiti e appartenenti a specie vegetali autoctone definite ai sensi della L.R. 10/2008 
Art. 2 comma 1 lettera d, come le specie naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si 
sono originate o sono giunte senza l’intervento diretto – intenzionale o accidentale - dell’uomo. 
 
I prodotti derivano da materiale di propagazione definito come al successivo Art. 2. 
 
Art. 2 Materiale di propagazione 
Il materiale di propagazione include semi p.d., frutti indeiscenti, frutti deiscenti, talee, frammenti di organi 
vegetativi e di organi perennanti (rizomi, stoloni, bulbi, tuberi), strutture di riproduzione agamica (bulbilli e 
altre innovazioni da organi fiorali in falsa viviparità), materiale vegetale per micropropagazione, marze per 
innesto. 
 
Il materiale di propagazione può essere: 
- raccolto direttamente in natura; 
- prodotto a partire da coltivazioni di piante madri derivate a loro volta da materiale di propagazione raccolto 

direttamente in natura. 
 
Il materiale di propagazione raccolto direttamente in natura può essere: 
- fornito direttamente dal Centro; 
- raccolto da tecnici qualificati ai sensi della LR 10/2008 Art. 5 comma 9. 
La raccolta del materiale di propagazione può essere soggetta, a seconda delle specie, a restrizioni ai sensi della 
normativa regionale, nazionale, europea. Il Centro acquisisce direttamente l’autorizzazione alla raccolta per i 
propri operatori; gli altri soggetti acquisiscono l’autorizzazione in modo indipendente. 
Il materiale di propagazione raccolto direttamente in natura deve essere corredato delle seguenti informazioni: 
- nome scientifico, inclusa l’eventuale sottospecie o varietà; 
- tipo di materiale di propagazione; 
- data della raccolta in natura; 
- identificazione univoca del sito di raccolta mediante coordinate geografiche; 
- nome e cognome dell’operatore che ha provveduto alla raccolta; 
- l’autorizzazione alla raccolta limitatamente alle specie soggette a restrizioni. 
 



Il materiale di propagazione prodotto a partire da coltivazioni di piante madri può essere: 
- fornito direttamente dal Centro 
- prodotto e/o conservato presso Enti pubblici o privati, con particolare riferimento a enti gestori delle aree 

protette, Aziende agricole e Aziende florovivaistiche. 
La conservazione ex situ di alcune specie vegetali è soggetta a restrizioni ai sensi della normativa regionale, 
nazionale, europea. Il Centro acquisisce direttamente l’autorizzazione alla conservazione ex situ; gli altri 
soggetti acquisiscono l’autorizzazione in modo indipendente. 
 
Il materiale di propagazione prodotto a partire da coltivazioni di piante madri deve essere corredato delle 
seguenti informazioni: 
- nome scientifico, inclusa l’eventuale sottospecie o varietà; 
- tipo di materiale di propagazione; 
- data della raccolta in natura del materiale originale utilizzato per la generazione delle piante madri; 
- identificazione univoca mediante coordinate geografiche del sito di raccolta del materiale originale 

utilizzato per la generazione delle piante madri; 
- nome e cognome dell’operatore che ha provveduto alla raccolta in natura; 
- nome e cognome dell’operatore che produce e/o conserva le coltivazioni; 
- estremi dell’autorizzazione alla conservazione ex situ limitatamente alle specie soggette a restrizioni; 
- luogo o luoghi di germinazione e di coltivazione; 
- data dell’avvio del ciclo di moltiplicazione di cui al punto seguente; 
- descrizione del ciclo di moltiplicazione ex situ (vegetativa o sessuale) e numero di passaggi nella 

riproduzione ex situ (numero di eventi riproduttivi sessuali, numero di generazioni). 
 
Art. 3 Sito di raccolta 
Il sito di raccolta è il sito in cui vengono prelevati: 

- il materiale di propagazione raccolto direttamente in natura;  
- il materiale originale utilizzato per la generazione delle piante madri. 

 
Il sito di raccolta è indentificato in modo univoco mediante coordinate geografiche. 
 
Limitatamente alle miscele di sementi autoctone per la preservazione raccolte direttamente e alle miscele di 
sementi autoctone per la preservazione coltivate, il sito di raccolta è definito ai sensi della Direttiva 
2010/60/UE del 30 agosto 2010, come la parte della zona fonte in cui è stato raccolto il materiale di 
propagazione. La Zona Fonte, per effetto della medesima Direttiva, è da intendersi come “la zona che 
contribuisce alla conservazione delle risorse fitogenetiche e che è designata da uno Stato membro secondo una 
procedura nazionale basata su criteri comparabili a quelli previsti dal combinato disposto dell’articolo 4, 
paragrafo 4, e dell’articolo 1, lettere k) e l), della direttiva 92/43/CEE, e che è gestita, protetta e posta sotto 
sorveglianza in un modo equivalente a quello prescritto dagli articoli 6 e 11 di tale direttiva”. Nelle more 
dell’applicazione del D. Lgs 14 agosto 2012, n.  148, in Lombardia sono valide le indicazioni generali 
contenute nella DGR 16 dicembre 2019 - n. XI/2644, secondo cui le Zone Fonte: 
- sono individuate preferibilmente all’interno delle aree Natura 2000, dei parchi nazionali e regionali e delle 

aree protette regionali, nonché in altre aree di alto valore naturale (HNVF); 
- ricadono entro vegetazioni ascrivibili agli habitat di interesse comunitario 6210, 6510, 6520; 
- possono includere altre aree che garantiscano la fornitura di materiale genetico di elevato valore de 

qualità; 
- saranno individuate dal Catasto delle Zone Fonte nell’ambito dell’Osservatorio Regionale per la 

Biodiversità. 
 
  



Art. 4 Schede di certificazione 
L’apposizione del Marchio da parte del Centro è associata a schede di certificazione così suddivise: 
 
a) Scheda di certificazione per piante autoctone radicate coltivate in contenitore 
La scheda di certificazione per piante autoctone radicate coltivate in contenitore (Allegato 1) include 
un’etichetta ambientale di tipo II (conforme alla normativa UNI EN ISO 14021), e viene rilasciata per un 
singolo lotto di piante definito previa richiesta da parte dell’azienda produttrice. La scheda è valida fino 
all’esaurimento del lotto di piante di cui viene dichiarata la quantità. La scheda è costituita da 3 parti: una parte 
relativa alla specie certificata, una parte relativa al lotto certificato, una parte descrittiva. In testa alla scheda si 
riporta il marchio FLORA AUTOCTONA® e il logo del CFA. 
 
Parte relativa alla specie: 
Nome specie 
Nome comune 
Parametri ecologici della specie: 

 Gruppo corologico 
 Limiti altitudinali 
 Forma biologica 
 Indici di Landolt 
 Comunità vegetale in cui la specie più ricorre 

Localizzazione sito di raccolta: 
 Comune, provincia 
 Zona biogeografica (Zona biogeografica del sito di raccolta secondo le indicazioni UE nell’ambito 

della Direttiva Habitat 92/43/CEE) 
 Regione ecologica (sensu Ducci & Pignatti, 2004) 
 Regione pedologica (sensu Costantini, 1999) 
 Cartografia regionale con distretti geobotanici con localizzazione del sito di raccolta 

Note di certificazione 
 
Parte relativa al lotto 
N. certificazione: codice alfanumerico progressivo emesso dal Centro che caratterizza e rende univoco il 
Certificato; il Centro mantiene traccia delle certificazioni rilasciate 
Comunità vegetale in cui la specie ricorre 
Azienda di coltivazione 
Indirizzo vivaio di coltivazione 
N. piante certificate 
Soggetto ricevente le piante 
Località di immissione 
Data rilascio certificazione  
 
Parte descrittiva 
Protocollo di compilazione dell’etichetta: nota scritta con riportati i parametri univoci da adottare nella 
compilazione dell’etichetta. 
Note esplicative: Breve testo di presentazione del Centro e del valore dell’etichetta sotto gli aspetti ambientali e 
legali. 
 
b) Puntalini 
I puntalini (Allegato 2) sono etichette finalizzate ad identificare le piante autoctone radicate coltivate in 
contenitore, già certificate con Scheda di certificazione di cui al precedente punto a), ai soli fini di vendita al 
dettaglio. I puntalini sono prodotti su richiesta e in numero concordato con l’Azienda di coltivazione. È facoltà 



del Centro di concedere all’Azienda di coltivazione il permesso di produrre in autonomia i puntalini previo 
invio dei file per la stampa. I puntalini sono costituiti da due parti: lato A (fronte) e lato B (retro). 
 
Lato A (fronte) 
 Dicitura FLORA AUTOCTONA in bianco su fondo verde 
 Foto della specie 
 Nome scientifico della specie 
 Nome comune della specie 
 Provenienza del materiale di propagazione (Comune, località, provincia) 
 Marchio FLORA AUTOCTONA® 
 Loghi del WWF Italia e del Centro 
 Eventuali altri loghi e/o enti patrocinatori 
 
Lato B (retro) 
 Nome scientifico della specie; 
 Nome comune della specie; 
 Info grafica con riportate informazioni di sintesi sui parametri ecologici ottimali per la specie: luce, 

umidità, temperatura, pH del terreno; 
 Info grafica con ulteriori caratteristiche della specie: periodo di fioritura, altezza, larghezza, resistenza al 

gelo; 
 Info testo con breve descrizione delle caratteristiche ecologiche della pianta; 
 Spazio per eventuali altre informazioni testuali con particolare riferimento alla Azienda di coltivazione. 
 
c) Scheda di certificazione per miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente (fiorume) 
La scheda di certificazione per miscele di sementi per la preservazione raccolte direttamente con particolare 
riferimento al fiorume (Allegato 3), viene rilasciata per singole miscele di sementi, previa richiesta da parte 
dell’azienda produttrice. La scheda è valida fino all’esaurimento del miscuglio certificato di cui viene 
dichiarata la quantità. La scheda è composta da due parti di seguito indicate come C1 e C2. 
 
C1 – Certificato di composizione e provenienza  
Marchio FLORA AUTOCTONA® 
Testo fisso: CERTIFICAZIONE COMPOSIZIONE E PROVENIENZA DI MISCUGLIO DI SEMENTI 
Sottotitolo: Miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito 
di raccolta, non considerando le condizioni biotiche (art. 11 d. Lgs. 148/2012) 
Denominazione commerciale fornita dal soggetto esterno 
Composizione miscuglio: elenco dei lotti costituenti il miscuglio indicati con codice univoco 
Fascia altimetrica di impiego: descrizione sintetica della fascia altitudinale di miglior utilizzo con eventuale 
suddivisione fra substrati acidi o calcarei 
N. Certificazione: codice alfanumerico progressivo emesso dal Centro che caratterizza e rende univoco il 
Certificato; il Centro mantiene traccia delle certificazioni rilasciate 
Data del rilascio 
Timbro del Parco Monte Barro, soggetto depositario del marchio 
 
C2 – Certificato di autoctonia e di analisi dei lotti 
Questa parte viene ripetuta tante volte quante sono i lotti costituenti il miscuglio di cui alla sezione precedente. 
Marchio FLORA AUTOCTONA® 
Testo fisso: CERTIFICAZIONE DI AUTOCTONIA E DI ANALISI DEL FIORUME – NORME UE 
 
- Tabella descrittiva del lotto 

 Metodo di raccolta 



 Anno di raccolta 
 Sito di raccolta (Comune, Provincia) 
 Area protetta 
 Habitat sito di raccolta 
 N. specie sito di raccolta 
 Elenco specie sito di raccolta (riportate per esteso in documento allegato con nomenclatura scientifica 

e in ordine alfabetico) 
 Anno di sigillatura 
 Peso materiale certificato 

 
- RISULTATI CARATTERIZZAZIONE e TEST di GERMINAZIONE (procedura CFA v. Allegato 4) 

Parametri identificativi del materiale oggetto di certificazione: 
 Codice del campione: codice alfanumerico che identifica univocamente il lotto 
 Data avvio caratterizzazione 
 Metodo Caratterizzazione: con indicazione del numero di repliche del campione su cui si eseguono le 

analisi e il peso in grammi di ciascuna replica 
 Metodi Test Germinazione: con indicazione univoca delle metodologie adottate complete di Unità di 

misura, numero di repliche, durata del test, quantità di materiale analizzato per replica 
 Risultati: con i parametri medi di caratterizzazione per il lotto esaminato, comprendenti purezza (% 

semi, % inerti), contenuto semi per unità di peso (n. semi/g) e germinabilità (%, numero plantule/mq) 
 
d) Scheda di certificazione per miscele di sementi per la preservazione coltivate 
La scheda di certificazione per miscele di sementi per la preservazione coltivate è analoga a quella per miscele 
di sementi raccolte direttamente; viene rilasciata per singole miscele di sementi, previa richiesta da parte 
dell’azienda produttrice. La scheda è valida fino all’esaurimento della miscela di sementi certificata di cui 
viene dichiarata la quantità La scheda è composta da due parti di seguito indicate come D1 e D2. 
 
D1 – Certificato di composizione e provenienza 
Marchio FLORA AUTOCTONA® 
Testo fisso: CERTIFICAZIONE COMPOSIZIONE E PROVENIENZA DI MISCUGLIO DI SEMENTI 
Sottotitolo: Miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito 
di raccolta, non considerando le condizioni biotiche (art. 11 d. Lgs. 148/2012) 
Denominazione commerciale fornita dal soggetto esterno 
Composizione miscuglio: elenco dei lotti costituenti il miscuglio indicati con codice univoco 
Fascia altimetrica di impiego: descrizione sintetica della fascia altitudinale di miglior utilizzo con eventuale 
suddivisione fra substrati acidi o calcarei 
N. Certificazione: codice alfanumerico progressivo emesso dal Centro che caratterizza e rende univoco il 
Certificato; il Centro mantiene traccia delle certificazioni rilasciate 
Data del rilascio 
Timbro del Parco Monte Barro, soggetto depositario del marchio 
 
D2 – Certificato di autoctonia e di analisi del fiorume 
Questa parte viene ripetuta tante volte quante sono le componenti del miscuglio dichiarato nella sezione 
precedente. 
Marchio FLORA AUTOCTONA® 
Sottotitolo: Miscela di sementi per la preservazione, da utilizzarsi in zone con lo stesso tipo di habitat del sito 
di raccolta, non considerando le condizioni biotiche (art. 11 d. Lgs. 148/2012) 
 
- Tabella descrittiva del lotto 

 Specie 



 Metodo di raccolta 
 Sito di raccolta del germoplasma (Comune, Provincia) 
 Operatore/Ente responsabile per la raccolta in natura (indirizzo completo) 
 Operatore/Ente responsabile per la produzione (indirizzo completo) 
 Sito di produzione (Comune, Provincia) 
 Anno di produzione 
 N° di generazione ex-situ 
 Anno sigillatura 
 Peso materiale certificato 

 
- RISULTATI ANALISI TEST (procedura International Seed Testing Association, I.S.T.A.): 

Parametri identificativi del materiale oggetto di certificazione: 
 Codice del campione: codice alfanumerico che identifica univocamente il lotto  
 Data avvio caratterizzazione 
 Metodi, con indicazione delle metodologie adottate complete di unità di misura, numero di repliche, 

durata del test, quantità di materiale analizzato per replica 
 Risultati: con i parametri medi di caratterizzazione per il lotto esaminato, comprendenti purezza (% 

semi, % altri semi, % materiale inerte), peso di 100 semi (g) e germinabilità (%) 
 
Art. 5 – Commercializzazione dei prodotti 
Ogni prodotto deve essere messo in vendita corredato dalla corrispondente scheda di certificazione di cui 
all’art. 4, apposto a cura dell’Impresa autorizzata. 
È facoltà dell’Impresa autorizzata richiedere, esclusivamente per i prodotti già corredati di scheda di 
certificazione, l’autorizzazione del Centro e riprodurre il marchio FLORA AUTOCTONA® sul materiale di 
confezionamento, imballaggio e promozione come: 

 Sacchi e sacchetti di varia dimensione e materiale 
 Alveoli, cassette e vassoi di varia dimensione e materiale 
 Vasi e mastelli di varia dimensione e materiale 
 Etichette con e senza asole di varia dimensione e materiale 
 Nastro segnapiante 
 Brochure e materiale informativo destinato al pubblico 

La richiesta deve essere trasmessa tramite apposito modulo di cui all’Allegato 5. Il Centro si riserva di 
effettuare le verifiche di cui al successivo Art.6., e conseguentemente accordare o negare l’autorizzazione, 
dandone comunicazione all’Impresa entro 30 giorni dall’acquisizione e protocollazione della richiesta. 
 
Art. 6 - Modalità di controllo del processo riproduttivo 
Il compito del Centro è quello di garantire che le piante autoctone lombarde vengano riprodotte salvaguardando 
la variabilità genetica presente nelle popolazioni naturali. A questo scopo il Centro mette in atto sistemi di 
controllo biomolecolari a campione sulle piante raccolte in natura e sugli stock genetici di prima generazione 
riprodotti a cura del Centro stesso, con la collaborazione del Sistema Parchi della Regione Lombardia e di 
centri di ricerca universitari. 
Per mantenere il controllo genico, il materiale fornito dal Centro può essere ulteriormente riprodotto, 
vegetativamente o per seme, e diffuso a cura dell’Impresa autorizzata per un numero di generazioni pari a 5, 
fatti salvi specifici accordi. 
Una volto raggiunto il numero massimo di riproduzioni, il materiale eventualmente disponibile presso 
l’Impresa autorizzata non può essere ulteriormente riprodotto. Ogni nuovo stock di piante per continuare le 
produzioni deve essere attinto nuovamente presso il Centro. 
Il Centro si riserva di procedere, direttamente o attraverso delegati, al controllo delle piante riprodotte o 
custodite presso le Imprese autorizzate. 
 



Art. 7 – Vigilanza e controllo 
Per l’inosservanza delle norme contenute nel presente Disciplinare verranno applicate le disposizioni di cui agli 
artt. 11, 12 e 13 del Regolamento. 
 
Art. 8 - Modalità di controllo utilizzo commerciale del Marchio  
Il marchio FLORA AUTOCTONA® è un marchio di certificazione di proprietà esclusiva del Parco Monte Barro 
e viene gestito per tramite del Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia che ne cede l’utilizzo a 
soggetti terzi solo per le finalità specificate nel Regolamento del Marchio e del presente Disciplinare. 
Il Centro si riserva di eseguire controlli a campione sulla commercializzazione dei prodotti recanti il marchio 
FLORA AUTOCTONA® direttamente o con soggetti incaricati secondo quanto dettagliato nel Regolamento 
d’Uso. 
 


