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DETERMINAZIONE 

N° 
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - DPD 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA’ – DPD019 

UFFICIO TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA – DPD019005 

OGGETTO: 

“Attuazione in Abruzzo della Legge n. 194/2015 - delle LLRR n. 

64/2012 e n. 34/2015 – DGR 1050/2018 - Det. Dir. DPD022/05 del 

11.04.2019 – Anagrafe regionale della biodiversità animale e 

vegetale – Approvazione n. 5 RGV 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

VISTA la L.R. n.77 del 14/9/99 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti 

di lavoro nella Regione Abruzzo”, e s.m.i., e, in particolare, l’art. 5 “Autonomia della 

funzione dirigenziale”, e riconosciuta la propria competenza all’adozione del presente atto; 

 

PREMESSO che: 

• è interesse prioritario della Regione Abruzzo tutelare le risorse genetiche agricole 

minacciate di erosione genetica e/o in via di estinzione, e promuoverne la salvaguardia e la 

valorizzazione nell’ambito degli agroecosistemi locali; 

• per attuare i suddetti provvedimenti, si fa riferimento alle disposizioni normative 

comunitarie, nazionali e regionali successivamente richiamate, ed alle Linee Guida 

Nazionali, riportate nel Piano Nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo del Mipaaf: 

biodiversità vegetale, animale e microbica; 

RICHIAMATE le Direttive: 

• 2008/62/CE, concernente le deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà agricole 

naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali minacciate di erosione genetica, 

nonché per la commercializzazione di sementi e tuberi di patate e semina di tali ecotipi e 

varietà; 

• 2009/145/CE, recante talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà orticole 

tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, 

nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali 

ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di 

sementi di tali ecotipi e varietà; 



RICHIAMATI altresì: 

• il D.Lgs 29 ottobre 2009 n. 149, di attuazione della Direttiva 2008/62/CE; 

• il D.Lgs 30 dicembre 2010 n. 26, di attuazione della Direttiva 2009/145/CE; 

• il DM 6 luglio 2012, recante “Adozione delle Linee Guida nazionali per la conservazione 

in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse 

agrario” - (GU n.171 del 24-7- 2012), che stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema 

nazionale di tutela della biodiversità di interesse agricolo ed agroalimentare, finalizzato alla 

tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di 

estinzione e di erosione genetica; 

• la Legge n. 194 del 1° dicembre 2015, recante “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, applicativa della Legge n. 124 del 14 

febbraio 1994 sul Trattato di Rio de Janeiro del 1992, e della Legge n. 101 del 6 aprile 2004 

sul Trattato di Roma del 2001, e in conformità alle Linee Guida nazionali sulla 

conservazione in situ ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbiologica di 

interesse agrario del 6 luglio 2012 sopra ricordate; 

• la Legge Regionale n. 64 del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni per l’adempimento 

degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. 

Attuazione delle Direttive 2008/62/CE e 2009/145/CE” - Titolo III Capo I, sulla “tutela 

delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese” 

ed in particolare degli artt. 10, 12, 13, 14 e 15; 

• la L.R. n. 34 del 30 ottobre 2015, recante “Riconoscimento dell’agricoltore custode 

dell’ambiente e del territorio”, ed in particolare degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7; 

• il Decreto DISR3 n. 01862 del 18.01.2018, applicativo dell’art. 3 della L. 194/2015, che 

definisce le modalità di istituzione e funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della 

biodiversità di interesse agricolo e agroalimentare, con particolare riguardo all’art. 2 che 

definisce l’anagrafe periferica, l’anagrafe nazionale, le commissioni tecnico-scientifiche e 

il nucleo di valutazione, e agli art.li 3, 4, 5, 6, che stabiliscono le procedure d’iscrizione 

all’anagrafe nazionale, le commissioni tecnico- scientifiche, il nucleo e i criteri di 

valutazione; 

• il Decreto Ministeriale prot. 10400 del 24.10.2018 – “Modalità tecniche di attuazione della 

Rete nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, applicativo della L 

194/2015, che prevede: Allegato (1) “Costituzione e gestione della rete nazionale della 

biodiversità” - Allegato (2) “Requisiti e criteri degli Agricoltori e Allevatori Custodi” – 

Allegato (3) “Requisiti e criteri dei centri di conservazione ex situ/banca del germoplasma”; 

TENUTO CONTO, in particolare, che la Rete nazionale della biodiversità è costituita dai centri 

di conservazione in situ ed ex situ, dagli agricoltori e allevatori custodi, dalle reti organizzate 

per la conservazione e dagli enti pubblici e privati che svolgono attività di tutela e diffusione 

della biodiversità agraria; 

VISTE: 

• la DGR n. 1050 del 28.12.2018, recante “Attuazione in Abruzzo della Legge 194/2015 

“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare” Decreti applicativi e le LR n.ri 64/2012 e n. 34/2015 e gli allegati relativi alla 

DGR inerenti: 

- il nucleo di valutazione; 

- l’anagrafe regionale della biodiversità; 

- i registri regionali degli agricoltori e degli allevatori custodi (AAC); 



- i centri di conservazione ex situ/banca regionale del germoplasma; 

• la Determinazione Dirigenziale DPD022/05 del 11/04/2019, e la rettifica alla stessa operata 

con Determinazione Dirigenziale DPD019/124 del 21/05/2021 “Attuazione degli interventi 

previsti dalla    DGR 1050/2018: Nucleo di valutazione e Anagrafe della biodiversità”, che 

nomina i componenti del Nucleo di Valutazione; 

• la Determinazione Dirigenziale DPD019/158 del 20/09/2022, recante “Attuazione degli 

interventi previsti dalla DGR 1050 del 28.12.2018: Nucleo di valutazione e Anagrafe della 

biodiversità animale e Anagrafe della biodiversità vegetale. Rettifica Determinazione N. 

DPD/124 del 21.05.2021”, che nomina i nuovi componenti del Nucleo di Valutazione: 

- coordinatore: il Dirigente del Servizio DPD019 Dott. Carlo Maggitti; 

- componenti interni: i funzionari Dott. Agostino Sacchetti e Dott. Antonio Riccitelli; 

- esperti esterni: il Prof. Fabio Stagnari, esperto per la biodiversità vegetale, e il Prof. 

Giuseppe Martino, esperto per la biodiversità animale (entrambi designati dall’Università 

di Teramo - Facoltà di Bioscienze e Tecnologie agro-alimentari e ambientali); 

• la DGR n. 271 del 14 maggio 2020, inerente alla Riorganizzazione del Dipartimento 

Agricoltura, che assegna l’Ufficio Tutela della Biodiversità e coordinamento dello 

schedario viticolo al Servizio DPD019; 

 

VISTO il verbale (che si allega) della riunione del Comitato di Valutazione della biodiversità del 

giorno 20 settembre 2022, sottoscritto dai componenti – Verbale prot. n. 0359381/22 del 

29/09/2022, in cui è espresso il parere favorevole per l’iscrizione nell’anagrafe regionale e 

nazionale della biodiversità di n. 5 risorse genetiche vegetali: “Carciofo di Cupello”, “Mela 

Gelata”, “Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio”, “Zafferano dell’Aquila”, “Castagna 

Roscetta della Valle Roveto”; 

 

RITENUTO di iscrivere le suddette risorse genetiche vegetali nel registro: Anagrafe della 

biodiversità regionale vegetale, come approvate dal Nucleo di Valutazione, e di pubblicare lo 

stesso nel sito della Regione Abruzzo /Agricoltura, - Sezione “Biodiversità”; 

 

RITENUTO di comunicare al Mipaaf le nuove risorse genetiche regionali, animali e vegetali, a 

rischio di estinzione, approvate ed iscritte nei rispettivi registri regionali, allo scopo di 

consentire al Ministero competente l’iscrizione delle stesse nell’anagrafe nazionale della 

biodiversità; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse finanziarie 

aggiuntive per il bilancio regionale. 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e che 
formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

 

Di approvare il verbale, allegato, della riunione del Comitato/Nucleo di Valutazione del 

giorno 20/09/2022, prot. Verbale prot. n. 0359381/22 del 29/09/2022, sottoscritto dai componenti, in 

cui è espresso il parere favorevole per l’iscrizione nell’anagrafe regionale e nazionale della 

biodiversità di n.5 Risorse Genetiche Vegetali a rischio di estinzione: Carciofo di Cupello”, “Mela 

Gelata”, “Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio”, “Zafferano dell’Aquila”, “Castagna Roscetta 

della Valle Roveto”; 



Di approvare l’iscrizione delle suddette risorse genetiche vegetali nel rispettivo registro: 

Anagrafe della biodiversità regionale vegetale; 

Di comunicare al Mipaaf, le nuove risorse genetiche regionali,, animali e vegetali a rischio 

di estinzione, approvate ed iscritte nei rispettivi registri regionali, allo scopo di consentire al Ministero 

competente l’iscrizione delle stesse nell’Anagrafe nazionale della biodiversità; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di risorse finanziarie 

aggiuntive per il bilancio regionale; 

Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo “Amministrazione 

Trasparente”, sezione “Attività e Procedimenti”, sottosezione “Tipologie di Procedimento”, in 

osservanza degli Artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., in attesa dell’attivazione 

della nuova sezione di 2° livello denominata “Pubblicazioni art.20 L.R. 1/2022 e s.m.i.” - ”Altri 

contenuti" ai sensi dell’Art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 11 gennaio 2022 s.m.i., nonché sul 

portale web www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nel rispetto del Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati n. 679/2016 (GDPR General Data Protection Regulation) e di cui al Disciplinare 

approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41 del 3 febbraio 2021. 

Costituiscono allegati al presente provvedimento: 
• Anagrafe Regionale Biodiversità vegetale 
• Verbale Nucleo di Valutazione Prot. n. 0359381/22 del 29/09/2022  
====================================================================== 

 
L’Estensore 

Dott. Agostino Sacchetti 

Firmato elettronicamente 

 

 
Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Agostino Sacchetti 

Firmato elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 

Dr. Carlo Maggitti  

assente  

 

Dr. Francesco DI FILIPPO  

Firmato digitalmente  
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