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DELIBERAZIONE N. 54/11 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di agricoltura e sviluppo

rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” – Capo I “Tutela,

conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna”. Direttive di

attuazione.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro–Pastorale ricorda che la legge regionale 7 agosto 2014,

n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti)

afferma che la Regione autonoma della Sardegna riconosce e tutela l’agrobiodiversità del proprio

territorio sotto il profilo economico scientifico, culturale ed ambientale.

L’Assessore sottolinea l’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio di razze e

varietà locali, anche al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di

promuovere la tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di

garantire la tipicità dei prodotti agricoli nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali.

È necessario quindi riconoscere le razze e varietà locali che costituiscono il patrimonio di interesse

agrario, zootecnico e forestale della Sardegna per poi promuoverne e garantirne l’utilizzazione

collettiva.

L’Assessore prosegue evidenziando che la L.R. n. 16/2014 individua specificamente quali siano i

compiti della Regione in materia e introduce strumenti innovativi quali i Repertori regionali delle

risorse genetiche (art. 4), la Banca regionale del germoplasma (art. 7) e la Rete di conservazione e

sicurezza (art. 8).

L’Assessore sottolinea poi che l’art. 14 della L.R n. 16/2014 prevede che la Giunta approvi delle

specifiche direttive di attuazione del capo I e prosegue illustrando l’apposito testo predisposto a tal

fine dai competenti uffici della Direzione generale dell’Agricoltura e dalle Agenzie AGRIS e LAORE.

L’Assessore dell’Agricoltura propone, quindi, alla Giunta regionale di approvare le Direttive di cui

sopra, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale e visto il parere di legittimità reso dal Direttore generale dell’Assessorato
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di approvare le Direttive di attuazione del Capo I della legge regionale n. 16/2014 relative alla

“Tutela, conservazione e valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna” nel testo allegato alla

presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


