
Marchio di certificazione 
MARCHIO “FLORA AUTOCTONA” 

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

Il presente Regolamento concernente l’uso del marchio di certificazione “Flora Autoctona”, viene redatto in 
conformità ai requisiti di cui all’articolo 11bis del Codice della Proprietà Industriale. 
 
Art. 1 - Nome del richiedente 
L’ente di diritto pubblico di gestione del Parco Monte Barro (d’ora in poi “Parco”) ha costituito e gestisce la 
Scuola Regionale per l’Ingegneria Naturalistica – Centro Regionale per la Tutela della Flora Autoctona, in 
forma breve Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia, da ora in poi denominato “Centro”. 
Il Centro, in attuazione degli scopi costitutivi, istituisce il marchio "Flora Autoctona" (d’ora in poi “marchio”), 
che qualifica il controllo dei materiali vegetali riprodotti e diffusi oltre che la qualità del materiale di 
propagazione vegetale analizzato dal Centro e commercializzato da soggetti terzi autorizzati dal Centro 
stesso. 
Il marchio sarà regolarmente depositato a norma di legge a nome del Parco, rimanendo di esclusiva proprietà 
del Parco. 
 
Art. 2 - Sussistenza presupposti di cui all’art. 11 bis CPI 
Il Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia è stato istituito con deliberazione del Presidente del Parco 
n.1 del 10.3.2000, ratificata dal Consiglio di Amministrazione del Parco con deliberazione n.24 del 
16.03.2000. Il Centro è stato individuato come Stazione Sperimentale Regionale ai sensi dell’art.9 comma 2 
della legge regionale 30 novembre 1983, n.86 e s.m.i. con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia 
n. 7/3604 del 26/02/2001. In ulteriori atti di Regione Lombardia si evidenza tra le finalità e funzioni del Centro 
quella di ente certificatore e precisamente: 
- Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 7/49787 del 05/05/2000: al paragrafo 2.5 inerente la 

“Produzione di routine delle piante” si evidenzia la funzione di “…definire in ogni caso caratteristiche e 
modalità di utilizzo di uno specifico marchio atto a contrassegnare il materiale [vegetale (NdR)] …”; 
similmente al successivo paragrafo 3.5 relativo alla prosecuzione delle attività del Centro si evidenzia che 
“… le funzioni a medio e lungo termine […] riguarderanno la certificazione dei processi impiegati per la 
produzione delle piante e della provenienza di queste ultime …” 

- Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 8/001825 del 01/02/2006: al punto 1.c si delibera 
che tra le finalità del Centro c’è “… lo sviluppo e la gestione di un marchio idoneo a contrassegnare specie 
vegetali autoctone lombarde adatte ad interventi di ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale 
…”. 

In base alle deliberazioni e normative sopra citate, il Centro coinvolge “nella produzione e nell’utilizzo di 
materiale autoctono aziende agricole, imprese forestali, giardinieri, vivaisti, produttori di sementi, ecc. …” (ad 
es. Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 7/49787 del 05/05/2000, par. 2.5, punto 3), e 
pertanto non produce e commercializza direttamente i prodotti oggetto di certificazione. 
 
Art. 3 – Rappresentazione grafica del marchio 
Scritta FLORA AUTOCTONA in caratteri leggermente stilizzati di colore verde, preceduta da impronta 
quadrata di colore verde chiaro riportante la raffigurazione di albero in colore verde chiaro, sotto la quale 
compaiono tre piccole onde in colore verde di tonalità differente (logo del Sistema delle Aree Protette 
lombarde). Successivamente alla scritta è riportato il logo di Regione Lombardia, una impronta quadrata 
recante la Rosa Camuna bianca su sfondo verde. Il tutto sostanzialmente come da esemplare di seguito 
riportato. 
 

 
 



Art. 4 - Uso del marchio 
Il marchio può essere riprodotto esclusivamente dal Centro e dalle Imprese espressamente autorizzate dal 
Centro, con le modalità determinate dal Centro medesimo, anche attraverso un proprio Disciplinare d’uso. 
Il marchio dovrà essere riprodotto su materiali di confezionamento ed imballaggio, incluse etichette, individuati 
in modo analitico dal Centro, anche attraverso un proprio Disciplinare d’uso, e in occasione di iniziative 
promozionali o pubblicitarie. 
Sono vietati utilizzi impropri e non autorizzati del marchio che creino confusione e turbativa presso il pubblico 
ed i consumatori. 
Le responsabilità civili e penali connesse all'utilizzo ed alla riproduzione del marchio sono a totale ed 
esclusivo carico dei soggetti autorizzati. 
 
Art. 5 - Prodotti 
L'utilizzo e la riproduzione del marchio sono consentiti esclusivamente per l’identificazione dei prodotti 
autorizzati dal Centro. I prodotti a cui viene applicato il marchio sono i seguenti: 
- piante autoctone radicate coltivate in contenitore di dimensioni idonee a partire da materiale di 

propagazione definito autoctono ai sensi della Legge Regionale Lombarda 10/2008, Art. 2 comma d), 
proveniente da siti di raccolta identificati in modo univoco da coordinate geografiche; 

- miscele di sementi autoctone per la preservazione raccolte direttamente ai sensi della Direttiva 
2010/60/UE della Commissione del 30 Agosto 2010, Art. 1 comma c), derivanti da siti di raccolta 
identificati in modo univoco da coordinate geografiche; 

- miscele di sementi autoctone per la preservazione coltivate ai sensi della Direttiva 2010/60/UE della 
Commissione del 30 Agosto 2010, Art. 1 comma d), prodotte a partire da materiale di propagazione 
derivante da siti di raccolta identificati in modo univoco da coordinate geografiche; 

- sementi di varietà da conservazione ai sensi del D.L. 30 dicembre 2010, n. 267, e sementi riferite a risorse 
genetiche di interesse alimentare ed agrario ai sensi della Legge 1.12.2015 n. 194, prelevate ed 
eventualmente moltiplicate in uno specifico territorio identificato in modo univoco da coordinate 
geografiche; 

- materiale autoctono di propagazione vegetativa, raccolto direttamente in natura e definito autoctono ai 
sensi della Legge Regionale Lombarda 10/2008, Art. 2 comma d), proveniente da siti di raccolta identificati 
in modo univoco da coordinate geografiche, ovvero propagato a partire da piante e/o sementi appartenenti 
alle categorie precedenti. Questo materiale include 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. 

 
Art. 6 - Caratteristiche dei prodotti 
Le caratteristiche dei prodotti che potranno utilizzare il marchio sono definite come descritto nell’Art. 5 
tenendo conto della normativa vigente. Il Centro si riserva di modificare e aggiornare le caratteristiche dei 
prodotti in base all’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche, nonché della legislazione regionale, 
nazionale e comunitaria, anche attraverso un proprio Disciplinare d’Uso. 
 
Art. 7 - Aziende legittimate all’impiego del marchio 
Le aziende potranno utilizzare il marchio esclusivamente per contrassegnare i prodotti di cui all’Art. 5 
certificati dal Centro. 
 
Art. 8 - Zona 
Le norme di utilizzo e di riproduzione del marchio sono da ritenersi vincolanti su tutto il territorio dello stato 
italiano, atteso che il marchio sarà depositato per essere registrato a livello nazionale. 
 
Art. 9 - Modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio 
Il Centro tramite propri dipendenti o collaboratori all'uopo incaricati, può procedere anche presso la sede 
dell'Impresa autorizzata, ad ispezioni, verifiche e controlli di qualunque tipo e natura allo scopo di accertare 
l'osservanza delle norme che sottendono l’utilizzo del Marchio e riguardanti in particolare: 
- le modalità di utilizzo del Marchio rispetto alle previsioni del presente Regolamento e del Disciplinare di 

utilizzo del Marchio; 
- i requisiti e le caratteristiche dei materiali vegetali contrassegnati dal Marchio; 
- l’origine del materiale di propagazione utilizzato per la produzione dei prodotti di cui all’Art. 5; 



- le procedure relative alla coltivazione e commercializzazione dei prodotti autoctoni di cui all’Art.5; 
- il rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare di cui all'art. 6 
 
Art. 10 - 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 si riserva 
la possibilità di 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 della 
Regione Lombardia e di centri di ricerca universitari. 
Al termine del periodo di riproduzione, o raggiunto il numero di riproduzioni riportato nella scheda di 
certificazione, il materiale eventualmente disponibile presso l’Impresa autorizzata non può essere 
ulteriormente riprodotto. 
Il Centro si riserva di procedere, direttamente o attraverso delegati, al controllo delle piante riprodotte o 
custodite presso le Imprese autorizzate. 
 
Art. 11 – Disciplinare d’uso del marchio 
Ad integrazione del presente Regolamento viene predisposto a cura del Cento un Disciplinare d’uso del 
marchio. 
Il disciplinare è approvato con atto del Consiglio di Gestione del Parco Monte Barro e viene aggiornato ogni 
qualvolta vi sia la necessità. 
 
Art. 12 - Sanzioni 
Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e del Disciplinare il Centro potrà 
applicare uno o più delle seguenti sanzioni: 
- Richiamo scritto; 
- Diffida scritta; 
- Sospensione temporanea dell’uso del Marchio; 
- Revoca dell’uso del Marchio; 
- Sanzioni pecuniarie. 

Per i casi di rifiuto da parte dell'Impresa autorizzata di sottostare alle ispezioni ed ai controlli di cui all'art. 8, è 
prevista la sanzione della diffida scritta e della pena pecuniaria di € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre alla 
sospensione temporanea dell’uso del Marchio di certificazione per almeno 1 mese. 

Per i casi di riproduzione del Marchio in forme diverse dalle norme di utilizzo grafico dello stesso la sanzione è 
del richiamo scritto. Qualora l'Impresa autorizzata non rimedi entro 10 giorni dal ricevimento del richiamo 
scritto all'erroneo utilizzo del Marchio, la sanzione prevista è la diffida scritta e la sanzione pecuniaria è di € 
1.500,00 (millecinquecento/00). 

Per il mancato rispetto del processo riproduttivo, la sanzione prevista è la sospensione temporanea di almeno 
1 anno dell'uso del Marchio e la sanzione pecuniaria pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento,00). 

Per il mancato rispetto dell'origine del materiale di propagazione utilizzato, la sanzione prevista è la 
sospensione temporanea di almeno 1 anno dell'uso del Marchio e la sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00 
(cinquemila,00). 

La reiterata violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento e nel Disciplinare comporta la revoca 
dell’uso del Marchio. 

Nel caso di sospensione temporanea o revoca dell'uso del Marchio di certificazione, è comunque fatta salva 
la facoltà del Centro di intraprendere le azioni legali ritenute opportune alla propria tutela nei confronti 
dell'Impresa autorizzata inadempiente. 

In caso di gravi infrazioni delle norme di legge anche se non accertate direttamente dal Centro, quest'ultimo 
ha la facoltà di erogare quelle sanzioni che saranno ritenute commisurate alla gravità del caso. 

 
Art. 13 – Procedure per le sanzioni 

Viene costituito un Collegio, composto da tre membri: due individuati dal Centro e un rappresentante degli 
utilizzatori del Marchio. 



Il Collegio ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento, oltre che a decidere 
sull'erogazione delle sanzioni. 

La sanzione deve essere deliberata entro 30 giorni dall'accertamento dell'infrazione e comunicata 
all'interessato con posta elettronica certificata. 

L'interessato può presentare contro-deduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della posta 
certificata. In ogni caso la presentazione delle contro-deduzioni non sospende l'esecutività della sanzione. 
L'interessato può altresì chiedere udienza al Collegio entro 5 giorni dal ricevimento della posta elettronica 
certificata. 

Il Collegio decide in via definitiva sulle contro-deduzioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. La 
decisione è comunicata all'interessato mediante posta elettronica certificata. 

 
Art. 14 - Uso fraudolento del Marchio 

È fraudolento l'uso del Marchio quando questo può trarre in inganno l'acquirente sulla natura, qualità o origine 
del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento. 

Appena viene segnalato l'uso fraudolento, il Centro prende tutte le misure atte a tutelare i suoi interessi lesi e 
quelli del consumatore, sia sul piano civile che penale. 
 


