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 Art. 1 - Oggetto 

Le presenti direttive, in attuazione della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in materia di 

agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti”, disciplinano i contenuti del Capo 

I ed in particolare: 

a) il prelievo delle risorse genetiche (art. 3, comma 5, della L. R. 16/2014); 

b) le modalità e procedure per l'iscrizione ai repertori regionali di cui agli artt. 4 e 5 della L. R. 

16/2014; 

c) la composizione e  il funzionamento della commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 6, 

comma 1, della L. R. 16/2014; 

d) il funzionamento della Banca Regionale del germoplasma per l’agricoltura e l’alimentazione (di 

seguito “Banca Regionale del Germoplasma”) di cui all'articolo 7 della L. R. 16/2014; 

e) le modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche (di seguito 

“Rete”) di cui all'articolo 8 della L. R. 16/2014; 

f) le modalità di circolazione del materiale genetico di cui all'articolo 9 della L. R. 16/2014; 

g) i requisiti soggettivi e oggettivi per l'incarico di agricoltore custode di cui all'articolo 10 della L. R. 

16/2014; 

h) le modalità di iscrizione all'elenco degli agricoltori custodi di cui all’articolo 10, comma 3, della L. R. 

16/2014; 

i) le modalità di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attività prestate dall’agricoltore 

custode. 

Art. 2 – Iscrizione ai repertori regionali 

La Giunta, su proposta dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, autorizza 

l’Agenzia Laore Sardegna (di seguito Laore) alla tenuta dei repertori regionali delle risorse genetiche vegetali 

e animali. 

Laore sottopone all’approvazione degli uffici competenti dell’Assessorato dell’Agricoltura la proposta tecnica 

organizzativa di tali repertori, predisposta ai sensi dell’art. 4,  comma 2, della L.R. n. 16/2014, e redatta in 

collaborazione con l’Agenzia Agris Sardegna (di seguito Agris). 

La gestione dei repertori è disciplinata in coordinamento con la normativa nazionale vigente relativa al 

Registro nazionale delle varietà da conservazione, all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare e ai Libri genealogici o Registri anagrafici istituiti per le singole razze animali. 



 

             

 

Sono iscritte di diritto nei repertori istituiti le risorse genetiche regionali vegetali già presenti nel Registro 

Nazionale delle varietà da conservazione (Decreto Legislativo 29 ottobre 2009, n. 149) e, relativamente a 

quelle animali, nei Registri Anagrafici Nazionali o nei Libri Genealogici (Legge 15 gennaio 1991, n. 30, e 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529) e più specificatamente: 

a) Pecora Sarda; 

b) Pecora Nera di ARBUS; 

c) Capra Sarda; 

d) Capra Sarda primitiva; 

e) Vacca Sarda; 

f) Vacca Sardo-Modicana; 

g) Vacca Sardo Bruna; 

h) Suino Sardo; 

i) Cavallo della Giara; 

j) Cavallo del Sarcidano; 

k) Asino Sardo; 

l) Asino dell’Asinara. 

Possono accedere inoltre ai Repertori Regionali anche Tipi Genetici Autoctoni di interesse regionale 

inseriti tra le Risorse Genetiche Animali Italiane registrate nel Sistema Informativo della Diversità 

Genetica Animale della FAO  (DAS_IS), a patto che il percorso di riconoscimento  sia stato valutato ex 

post o sia stato istruito dalla Commissione tecnico-scientifica,  e previa consultazione con il National 

Focal Point Italiano.   

Per tutte le altre risorse genetiche, la richiesta di iscrizione al Repertorio Regionale deve essere 

presentata a Laore, corredata della seguente documentazione: 

a.  relazione tecnica della risorsa genetica che dovrà contenere: 

1. indicazione del nome e degli eventuali sinonimi; 

2. caratterizzazione morfologica; 

3. caratterizzazione genetica (non obbligatoria, se non su richiesta specifica della Commissione); 

4. localizzazione e consistenza; 

b.  relazione storica; 



 

             

 

c.  documentazione fotografica. 

Nella relazione storica si deve riportare il nome con cui ciascuna risorsa viene tradizionalmente designata 

nei luoghi d'origine. Nel caso in cui nel territorio regionale una stessa risorsa sia indicata con nomi differenti 

la Commissione sceglierà il nome da inserire nel Repertorio, indicando tra parentesi le altre denominazioni 

locali. Si devono inoltre riportare informazioni sulle origini della risorsa, sul suo legame con il territorio e sugli 

utilizzi nel recente passato. 

Relativamente alla localizzazione e alla consistenza di cui al punto 4 della relazione tecnica, ed 

esclusivamente per le risorse animali, si precisa che, come da art. 2,  comma 2, della L.R. 16/2014, possono 

essere ammesse all’iscrizione ai repertori regionali solo le risorse genetiche locali originarie del territorio 

sardo o introdotte da lungo tempo nel territorio della Regione e integrate tradizionalmente in forma produttiva 

nella sua agricoltura, nel suo allevamento e nei processi di trasformazione e che, fatto salvo la lettera d) di 

detto articolo, siano detenute da allevatori le cui aziende insistono sul territorio regionale.  

La caratterizzazione morfologica di cui al punto 2 della relazione tecnica, è predisposta secondo la 

metodologia definita dalla Commissione per ciascuna specie, in modo da consentire la confrontabilità con 

analoghe caratterizzazioni predisposte da altri soggetti pubblici o privati a livello nazionale ed internazionale, 

e deve tenere conto delle disposizioni dettate dalla legge nazionale per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare (L. 1/12/2015 n. 194), in particolare dall’art. 3 – Anagrafe 

nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La metodologia sarà contenuta nella proposta 

tecnica organizzativa dei repertori che Laore dovrà presentare agli uffici dell’Assessorato. 

Ai fini dell'iscrizione un campione di materiale di riproduzione o di propagazione della risorsa oggetto della 

proposta deve essere reso disponibile, dal proponente o reperito da Laore, per la conservazione presso la 

Banca Regionale del germoplasma di cui all’articolo 7 della L. R. 16/2014. 

Al completamento dell'istruttoria Laore propone al Comitato di Coordinamento di cui all’art.3 del presente 

regolamento la convocazione della Commissione tecnico-scientifica, che si riunisce entro quarantacinque 

giorni. Insieme alla convocazione è inviata alla Commissione una copia della proposta. 

La Commissione: 

a) esprime il parere previsto dall’art. 6, comma 4, lettera a, della L. R. n. 16/2014 (parere su 

iscrizione o cancellazione della varietà dal repertorio regionale); 

b) indica le modalità di conservazione in situ ed ex situ della risorsa; 

c) valuta l'eventuale rischio di estinzione (art. 4, comma 3, della L. R. 16/2014); 

d) individua il nome con cui la risorsa è iscritta nei repertori; 



 

             

 

e) indica l'ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico della risorsa, ai 

sensi dell'articolo 9, comma 1, della L. R. 16/2014. 

Il parere sulla proposta di iscrizione viene reso a maggioranza dei presenti. 

La Commissione può richiedere, tramite Laore, ulteriori informazioni o documenti e può consultare esperti di 

particolari discipline prima di assumere una decisione definitiva, o altresì richiedere a esperti o laboratori 

specializzati studi o analisi particolari necessari per la valutazione delle risorse proposte. La richiesta di 

ulteriori informazioni o documenti non determina un allungamento dei tempi previsti per dare un parere. 

Laore comunica al proponente l'esito del procedimento e le motivazioni dell’eventuale parere contrario della 

Commissione. Avverso tale decisione è possibile presentare istanza di revisione alla competente Direzione 

Generale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.  

Art. 3 – Comitato di coordinamento 

È istituito un  Comitato di coordinamento, di seguito denominato Comitato, costituito da tre membri in 

rappresentanza dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, di Laore e di Agris  con 

il compito di supportare la segreteria organizzativa della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 6 

della L.R. n. 16/2014 e facilitare la collaborazione tra i diversi soggetti operanti nell’ambito di tutte le attività 

di cui alle presenti direttive. 

Il rappresentante dell’Assessorato all’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale è il Presidente della 

Commissione tecnico scientifica di cui all’articolo 6 della L.R. n. 16/2014. 

I membri del Comitato sono nominati dal Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e, per quanto di 

competenza, su proposta dei Direttori Generali delle Agenzie e rimangono in carica fino all’insediamento di 

ogni nuova Giunta. Ad essi non spetta nessun compenso. 

Art. 4 – Commissione tecnico - scientifica 

La Giunta regionale, entro 30 giorni dal proprio insediamento, nomina la Commissione di cui all’articolo 6, 

comma 2, della L.R. n. 16/2014. 

La Commissione, presieduta da un rappresentante dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

pastorale, comprende due Sezioni, una per la parte vegetale ed una per la parte animale. 

La Commissione, che ha una durata pari a quella della Giunta regionale che la nomina, si riunisce 

obbligatoriamente in seduta plenaria almeno una volta all’anno e, comunque, su convocazione del 

Presidente della Commissione. 

La segreteria della Commissione è curata dal Comitato di cui all’art. 3, ed il segretario è nominato dal 

Presidente.  



 

             

 

La convocazione di ciascuna delle due sezioni viene effettuata dal Presidente sulla base delle indicazioni 

contenute nell’apposito regolamento approvato dalla medesima Commissione. 

L’attività della Commissione è valida quando sono presenti la metà più uno dei componenti convocati 

nell’ambito di ciascuna sezione in funzione dell’ordine del giorno. 

Ai lavori della Commissione può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante 

indicato congiuntamente dalle associazioni dei produttori interessate alla materia all'ordine del giorno. 

Per quanto attiene la componente animale la Commissione può avvalersi del supporto tecnico/scientifico del 

Centro di Competenza della Biodiversità Animale. 

Art. 5 – Banca regionale del germoplasma 

La Banca Regionale del Germoplasma è gestita dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale 

per il tramite di Agris ed è articolata in sezioni.  

Agris sottoporrà la proposta tecnica organizzativa della Banca Regionale del Germoplasma, redatta in 

accordo con  Laore Sardegna, all’approvazione degli uffici competenti dell’Assessorato all’Agricoltura e 

Riforma Agro - Pastorale entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle presenti direttive, e comunque prima 

della riunione di insediamento della Commissione di cui al precedente art. 4, la quale dovrà esprimersi nel 

merito. 

Per la redazione della suddetta proposta tecnica organizzativa, Agris effettua una ricognizione sul territorio 

regionale per individuare le raccolte ex situ esistenti presso le diverse istituzioni pubbliche. I soggetti 

individuati possono costituire le sezioni della Banca Regionale del Germoplasma.  

A seguito della approvazione della proposta tecnico organizzativa, l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 

Agro - Pastorale autorizza Agris alla stipula delle convenzioni con i diversi soggetti individuati per la gestione 

delle sezioni e trasferisce contestualmente ad Agris le risorse necessarie.  

 Agris vigila relativamente al rischio di perdita o di deperimento del materiale genetico conservato presso le 

sezioni della Banca Regionale del Germoplasma e predispone le necessarie relazioni tecniche indicando, 

altresì, le eventuali misure di protezione. 

 La proposta tecnico organizzativa deve prevedere un protocollo di comunicazione relativo alla perdita o al 

deperimento del materiale genetico conservato presso le sezioni della Banca Regionale del Germoplasma. 

La Commissione di cui all’art. 4 provvede all’approvazione della proposta tecnica organizzativa della Banca 

Regionale del Germoplasma. 

La proposta tecnico organizzativa approvata dalla Commissione contiene il Regolamento della Banca 

Regionale del Germoplasma. 



 

             

 

Il Regolamento resta in vigore fino a quando la Commissione, su proposta motivata congiunta 

dell’Assessorato e delle Agenzie, ne chiede la revisione . 

Art. 6 – Contenuto delle convenzioni 

Con le convenzioni di cui all’articolo 5, comma 4, delle presenti direttive, sono disciplinati: 

a. le modalità di acquisizione da parte della Banca del primo deposito del materiale genetico; 

b. la messa in sicurezza e la custodia di tutto il materiale genetico acquisito dalla Banca, nel rispetto 

per ogni specie, delle prescrizioni tecniche di conservazione e delle indicazioni su modalità e tempi di 

rinnovo del materiale genetico, su indicazione della Commissione tecnico-scientifica; 

c. l'immediata informativa nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico 

conservato; 

d. l'obbligo di attivare le procedure di rinnovo o di ripristino, ove possibile, dell'originaria quantità del 

materiale genetico depositato; 

e. l'impegno a detenere il materiale genetico depositato esclusivamente a scopo di conservazione o 

per l'effettuazione di studi o di ricerche sul materiale depositato presso la sezione; 

f. l'impegno a richiedere l’autorizzazione per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche depositate 

nel Registro Nazionale delle Varietà o in analoghi registri europei o internazionali; 

g. l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico depositato o su 

quello essenzialmente derivato da esso; 

h. le condizioni di accesso alle strutture a fini di verifica e controllo da parte del personale 

dell’Assessorato e di Agris o di soggetti da essa incaricati; 

i. la tenuta del registro relativo al materiale depositato, comprensivo della indicazione della quantità, 

dello stato di conservazione e delle successive reintegrazioni di materiale genetico, redatto sulla base 

del modello predisposto nella proposta tecnico organizzativa; 

j. gli aspetti economici del rapporto; 

k. la durata della convenzione; 

l. i casi di risoluzione anticipata del rapporto. 

Art. 7 – Deposito del materiale genetico 

Agris deposita il materiale genetico, ad essa consegnato da  Laore, relativo alla risorsa iscritta al Repertorio 

Regionale presso le sezioni della Banca Regionale del Germoplasma idonee alla conservazione della specie 

di appartenenza. 



 

             

 

Per garantire la massima protezione da eventi che possano pregiudicare la conservazione del materiale 

genetico iscritto nei repertori, Agris provvede, ove possibile, al deposito di ogni risorsa presso due o più 

sezioni della Banca. 

Per ciascun deposito, la sezione della Banca regionale del germoplasma rilascia una ricevuta sulla base del 

modello predisposto da Agris. 

Agris tiene un registro di tutti i depositi effettuati presso le sezioni. 

Art. 8 – Accesso al materiale genetico 

L'accesso al materiale genetico conservato presso ogni singola sezione può essere consentito per scopi di 

studio, ricerca e divulgazione, anche attraverso appositi programmi di moltiplicazione e valorizzazione 

concordati con Agris e Laore. 

L'accesso è regolato dalla Banca regionale del germoplasma anche attraverso le convenzioni, 

subordinandolo alla sottoscrizione di un accordo relativo ai limiti di utilizzazione del materiale genetico, 

tenuto conto di quanto previsto dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e 

l'agricoltura adottato dalla Food and Agricolture Organization (FAO) il 3 novembre 2001, dei successivi atti 

internazionali in materia e dalla normativa nazionale vigente (Legge n. 194 /2015). 

Le disposizioni su modalità di accesso e limiti di utilizzazione del materiale genetico sono definite nella 

proposta tecnico organizzativa della Banca Regionale del Germoplasma. Tali disposizioni possono 

 comunque di volta in volta essere  integrate, modificando i limiti indicati o dettando eventuali prescrizioni 

all’accesso. 

La  Banca regionale del germoplasma comunica al richiedente l'assenso o il diniego motivato all'accesso nel 

termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda. 

Art. 9 – Modalità di adesione alla Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche 

La Rete di conservazione  e sicurezza delle risorse genetiche di interesse  agrario, zootecnico e forestale, 

coordinata attraverso il Comitato di cui all’art. 3 delle presenti direttive, è gestita da Laore. 

Della rete fanno parte di diritto gli agricoltori custodi di cui all’art.10 della L.R. n. 16/2014, le Comunità di 

tutela delle biodiversità di cui all’art. 12 della L.R. 16/2014, i soggetti convenzionati costituenti la Banca 

Regionale del Germoplasma di cui all’art. 7 della L.R. 16/2014 . 

Possono far parte, su richiesta, anche altri soggetti pubblici o privati, enti locali, istituti sperimentali, centri di 

ricerca, università, istituti scolastici di diverso ordine e grado, associazioni,  produttori singoli o associati che 

svolgono, o hanno svolto, attività finalizzate al recupero, alla coltivazione e/o alla conservazione di specie o 

varietà vegetali o razze animali a rischio di estinzione o erosione genetica nel territorio della regione 



 

             

 

Sardegna e che si impegnino a collaborare al perseguimento delle finalità della rete. I soggetti interessati 

all'adesione devono presentare domanda a Laore su modello da questa predisposto. 

Il modello prevede l'indicazione, da parte del richiedente, delle risorse genetiche per la cui tutela e 

valorizzazione chiede l'adesione. 

L’adesione deve essere annualmente confermata, dandone comunicazione a Laore entro il 31 dicembre  

dell’anno successivo all’adesione. 

Laore Sardegna organizza e  gestisce il Registro degli aderenti alla Rete  che è costituito  da due sezioni, 

una vegetale ed una animale, delle quali verrà data evidenza e libero accesso nei siti istituzionali ed in 

apposite e periodiche pubblicazioni divulgative. 

 Art. 10 – Domande di deposito di privativa varietale o brevettuale 

Chiunque intenda depositare una domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà derivata da 

una già iscritta nei repertori, oppure su materiale biologico derivante da questa, è tenuto a chiedere prima di 

qualunque registrazione il preventivo assenso all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – 

Pastorale con le seguenti modalità: 

1. le domande devono essere presentate a Laore utilizzando la modulistica appositamente 

predisposta; 

2. Laore  effettua una pre-istruttoria prima di inoltrare, tramite il Comitato,  la richiesta alla 

Commissione tecnico-scientifica per il parere obbligatorio; 

3. la Commissione esprime, entro 90 giorni dalla data di presentazione, il parere che verrà trasmesso 

all’Assessorato dell’Agricoltura per l’adozione del provvedimento finale di assenso o diniego. 

Art. 11 - Circolazione di materiale genetico di riproduzione e propagazione 

Le quantità di materiale di riproduzione e propagazione, intese come le quantità necessarie a mantenere 

l'interesse per le varietà locali e a far conoscere e valorizzare le caratteristiche culturali di queste ultime, 

sono individuate dalla Commissione tecnico-scientifica.  

A tal fine, la Commissione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta del Comitato di 

Coordinamento e, comunque, a seguito della attivazione della Banca del germoplasma e dei Repertori 

Regionali di cui agli artt. 2 e 5 delle presenti Direttive. 

Gli aderenti alla rete possono scambiare fra loro, senza scopo di lucro, nell'ambito individuato dal 

precedente articolo 2, comma 8, lettera e), materiale genetico delle risorse iscritte nei repertori  regionali a 

rischio di estinzione, nel rispetto del limite fissato con riferimento alla singola specie. 



 

             

 

Laore detiene il Registro informatico di circolazione del materiale genetico allo scopo di registrare gli 

spostamenti delle risorse genetiche e aggiornare la consistenza e composizione delle varie collezioni 

all’interno della rete. Il modello del Registro è redatto d’intesa con Agris e approvato dagli uffici competenti 

dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale. Laore può predisporre un progetto per la 

gestione di tale Registro a valere sulle risorse stanziate ai sensi della L.R. 16/2014. 

In conformità alla legge nazionale 1 dicembre 2015, n. 194, art. 11 - Commercializzazione di materiale di 

propagazione di varietà da conservazione -, agli agricoltori che producono le varietà iscritte nel repertorio 

regionale di cui agli art. 4 e 5 della L.R. n. 16/2014, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro 

proprietà caratteristiche, previa richiesta di iscrizione al registro Nazionale delle varietà da conservazione, 

sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione 

relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all’interno della Rete di 

conservazione e sicurezza delle risorse genetiche secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 

2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267,  fatto salvo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia fitosanitaria.  

Per le specie Animali la circolazione del materiale genetico sarà regolamentata in conformità alla Legge 15 

gennaio 1991, n. 30, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529. 

Art. 12 - Agricoltori custodi: requisiti soggettivi e oggettivi 

Possono chiedere l'iscrizione all'elenco degli agricoltori custodi di cui all’articolo 10, comma 3, della L. R. n. 

16/2014, soggetti privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio regionale, proprietari di 

terreno agricolo o forestale, o che ne siano detentori sulla base di titolo valido alla data della richiesta, in 

possesso di risorse di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 16/2014. Relativamente alle specie animali, è inoltre 

vincolante che gli agricoltori custodi di razze per le quali siano già attivi Registri Anagrafici o Libri 

Genealogici di cui all’art. 2, siano iscritti ed in possesso di soggetti iscritti a tali registri o libri genealogici. 

 L'iscrizione è subordinata al possesso di specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei 

seguenti ambiti: 

a) autoriproduzione delle sementi; 

b) coltivazione di specie legnose da frutto; 

c) coltivazione di specie ornamentali e da fiore; 

d) mantenimento e cura di specie di interesse forestale; 

e) allevamento di specie e razze autoctone di interesse zootecnico a rischio di estinzione. 

La capacità o esperienza professionale di cui al comma 2 è attestata in uno dei seguenti modi: 



 

             

 

a) possesso di laurea in scienze agrarie, biologiche e naturali, o equipollenti; 

b) possesso di diploma di perito agrario, diploma di agrotecnico, o equipollenti; 

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti che il dichiarante ha svolto da almeno tre anni 

attività in uno o più degli ambiti indicati al comma 2, o ha provveduto alla riscoperta e conservazione 

di una o più razze o varietà locali, da specificare nella dichiarazione. 

Art. 13 - Modalità di iscrizione all'elenco degli agricoltori custodi 

L’iscrizione all’elenco degli agricoltori custodi è effettuata sulla base dei criteri individuati dalla Commissione 

tecnico scientifica. 

Laore provvede ad istituire, organizzare, aggiornare e gestire il “Registro degli agricoltori custodi” suddiviso 

in due sezioni relative alle risorse genetiche animali e vegetali, il cui format redatto d’intesa con Agris è 

approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura. 

Per l’iscrizione al registro degli agricoltori custodi deve essere presentata domanda a Laore redatta sulla 

base di un modello predisposto dalla stessa, corredata dei seguenti elementi: 

a) dati anagrafici del richiedente; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 12; 

c) copia dell'atto attestante la detenzione del terreno ai sensi dell'art. 12; 

d) indicazione delle specie per le quali il richiedente presenta domanda per la conservazione in situ. 

Con riferimento alle specie animali la domanda deve contenere, oltre a quelli di cui al comma 1, i seguenti 

elementi: 

a) indicazione del codice di iscrizione dell'allevamento rilasciato dalla competente azienda ASL; 

b) riferimento all'ubicazione della stalla; 

c) copia dell'atto attestante la detenzione della strutture di allevamento ai sensi dell' art. 12; 

d) eventuale iscrizione ai libri genealogici e registri anagrafici. 

Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda Laore comunica per iscritto al richiedente l'esito della 

domanda, specificando i motivi dell'eventuale diniego. 

Art. 14 - Criteri per il conferimento dell'incarico agli agricoltori custodi 

Laore, per esigenze di conservazione di una specifica risorsa a rischio di estinzione, conferisce incarico a 

uno o più agricoltori custodi iscritti nell'elenco attraverso apposite convenzioni. 

Laore individua l’agricoltore custode da incaricare tenendo conto dei seguenti criteri: 



 

             

 

a) l’agricoltore custode svolge la sua attività nella zona di coltivazione tradizionale o nell'area di origine 

della risorsa; 

b) l’agricoltore custode ha contribuito alla conservazione della risorsa o alla sua riscoperta e 

valorizzazione. 

L’agricoltore custode comunica a Laore ogni variazione intervenuta nella titolarità del terreno e, se del caso, 

delle strutture di allevamentoai sensi dell’art. 12. 

Nello svolgimento dell'incarico l’agricoltore custode si attiene alle prescrizioni e alle indicazioni tecniche 

espresse dalla Commissione tecnico scientifica e riportate in un apposito  Regolamento redatto da Laore in 

collaborazione con Agris ed approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'esclusione dall'elenco degli agricoltori 

custodi. 

Art. 15 - Convenzioni con gli agricoltori custodi 

Con le convenzioni di cui all’art. 14 sono disciplinati: 

a) le modalità di svolgimento dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 14; 

b) l'indicazione specifica delle risorse genetiche per le quali il coltivatore custode svolge la propria 

attività di conservazione in situ; 

c) le prescrizioni tecniche di conservazione dettate da Laore avvalendosi della Commissione tecnico-

scientifica; 

d) l'obbligo di informativa a Laore nel caso di deperimento, anche accidentale, del materiale genetico 

conservato; 

e) l'impegno a richiedere l’autorizzazione di Laore per l’eventuale iscrizione delle risorse genetiche 

depositate nel Registro Nazionale delle Varietà o in analoghi registri europei o internazionali; 

f) l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico ricevuto dal Laore o 

su quello essenzialmente derivato da esso; 

g) le condizioni di accesso ai luoghi in cui l’agricoltore custode svolge la propria attività a fini di verifica 

e controllo da parte del personale delle Agenzie Laore e Agris o di soggetti da esse incaricati; 

h) la possibilità di cessione, a titolo gratuito, agli aderenti alla rete che ne facciano richiesta, del 

materiale di riproduzione e di propagazione di cui l’agricoltore custode sia in possesso, secondo le 

modalità di cui all’art. 11; 

i) gli aspetti economici del rapporto; 



 

             

 

j) l'obbligo di comunicare a Laore qualunque mutamento del titolo di detenzione del terreno e, se del 

caso, delle strutture di allevamento, presentato al momento della richiesta di iscrizione all'elenco; 

k) la durata della convenzione; 

l) i casi di risoluzione anticipata del rapporto. 

Art. 16 - Modalità per eventuali rimborsi spese agli agricoltori custodi 

Agli iscritti nell’elenco degli agricoltori custodi potrà essere corrisposto una provvidenza a sostegno secondo 

quanto previsto dai Programmi di Sviluppo Rurale e comunque secondo i  criteri approvati dalla Giunta 

regionale. 

Art. 17 - Finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, zootecnica e alimentare 

La Regione finanzia con apposite misure la realizzazione di progetti innovativi proposti da enti pubblici, 

associazioni, comunità di tutela e comitati per la biodiversità e privati, individuati mediante bando pubblico. 

Art. 18 - Accesso del pubblico alle informazioni 

Le Agenzie Laore e Agris pubblicano e aggiornano sui siti internet istituzionali e forniscono all’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale il materiale per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale: 

a) l'elenco aggiornato delle risorse iscritte nei repertori e le relative annotazioni; 

b) la composizione della Commissione tecnico-scientifica; 

c) l'indicazione di tutti i depositi effettuati nella Banca Regionale del Germoplasma con la 

specificazione della singola sezione ove ogni risorsa è conservata, e delle modalità di accesso di cui 

all’art. 8; 

d) l'elenco dei soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza; 

e) l'elenco degli agricoltori custodi, con l'indicazione delle specie assegnate a ciascuno di essi per la 

conservazione in situ. 

Per la finalità di cui al comma 1, Laore mette a disposizione del pubblico le informazioni delle quali chiunque, 

anche non portatore di un interesse particolare, faccia richiesta. 

L’eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato. 

Art. 19 – Comunità di tutela delle biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare 

Laore provvede ad istituire, organizzare, aggiornare, gestire e pubblicare sui siti istituzionali l’elenco 

regionale delle Comunità di tutela delle biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare il cui 

format, redatto d’intesa con Agris, verrà approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale. 



 

             

 

All’elenco in parola è possibile iscriversi con l’apposita modulistica fornita da Laore. 

Le Comunità, poiché tutelano l’interesse generale di un valore collettivo, devono dimostrare di possedere 

requisiti minimi di rappresentatività e democraticità dimostrabili attraverso lo statuto e/o l’atto costitutivo. 

L’adesione all’elenco regionale si intenderà tacitamente rinnovata sino a disdetta che dovrà essere 

comunicata a Laore. 

 

 

 

 


