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REGOLAMENTO  

PER L’ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA  DI  

AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI  
 

 
ART 10 LEGGE REGIONALE  7 AGOSTO 2014 N. 16 

NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE: 

AGROBIODIVERSITÀ, MARCHIO COLLETTIVO, DISTRETTI. 
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PREMESSA 

La Regione Autonoma della Sardegna, con la Legge Regionale 7 agosto 2014 n. 16 “Norme in 

materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti” riconosce e 

tutela l'agrobiodiversità del proprio territorio sotto il profilo economico, scientifico, culturale e 

ambientale.  

Nello specifico, la Regione: 

a) riconosce che le razze e le varietà locali e le relative specie progenitrici e/o affini appartengono al 

patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale della Sardegna; 

b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva del patrimonio di razze e varietà locali effettuata 

attraverso la Rete di conservazione e sicurezza di cui all'articolo 8 della L.R. n. 16/2014; 

c) favorisce e promuove la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario, zootecnico e forestale, la 

salvaguardia e la gestione razionale degli agroecosistemi e delle produzioni tipiche e tradizionali. 

In particolare, la Regione, attraverso la L.R. n. 16/2014, 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, tutela e valorizza il patrimonio 

delle risorse genetiche locali attraverso la disciplina dei seguenti strumenti: 

 

 Repertorio Regionale ai sensi dell’art. 4; 

 Commissione Tecnico Scientifica ai sensi dell’art. 6; 

 Banca Regionale del germoplasma per l’agricoltura e l’alimentazione ai sensi dell’art, 7; 

 Rete di conservazione e sicurezza ai sensi dell’art. 8; 

 Agricoltori e Allevatori Custodi ai sensi dell’art. 10. 

 

1 - AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI: DEFINIZIONE E COMPITI  

E’ definito Agricoltore e Allevatore Custode, di seguito denominato anche  "AAC", ai sensi dell’art. 

10 della L.R. n. 16/2014, colui che  provvede alla tutela e alla conservazione in situ delle razze e delle 

varietà locali, ritenute di interesse, rare o a rischio di estinzione, iscritte nel Repertorio Regionale. 

Il titolo di Agricoltore Allevatore Custode può essere riconosciuto a persone fisiche che possiedono il 

requisito minimo di professionalità o a società agricole e cooperative sociali agricole regolarmente 

operanti. 

Nell'individuazione dell' Agricoltore Allevatore Custode sono favoriti i membri delle comunità locali 

tradizionalmente impegnate nella conservazione delle risorse genetiche della Sardegna e chi abbia 

provveduto alla loro riscoperta. 

E’ compito dell’ Agricoltore e Allevatore Custode: 
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A. provvedere alla messa in sicurezza di almeno una risorsa genetica animale o vegetale 

proteggendola e salvaguardandola da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o 

distruzione e garantendo la massima variabilità interna alla varietà/razza locale; 

B. diffondere la conoscenza, la coltivazione e l'allevamento delle risorse genetiche di cui è 

custode, attenendosi ai principi di cui alla L.R. n. 16/2014; 

C. effettuare il rinnovo dei semi o la ricostituzione attraverso altro materiale di propagazione di 

specie conservate nella Banca regionale del germoplasma di interesse agrario, zootecnico e 

forestale, sentito il parere della competente Commissione Tecnico Scientifica. 

 

L’attività di riproduzione delle risorse genetiche da parte dell’Agricoltore e Allevatore Custode, deve 

avvenire nell’area geografica dell’originario prelievo del materiale di moltiplicazione oppure nelle 

zone riconosciute come luogo di tradizionale presenza della stessa risorsa genetica. 

 

2 – ELENCO REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI 

Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della L.R. n. 16/2014, è istituito un apposito registro, di seguito 

nominato Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi, tenuto dall’Agenzia Laore 

Sardegna delegata dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi 

dell’art. 13 - Modalità di iscrizione all'elenco degli Agricoltori Custodi delle Direttive di Attuazione 

della L.R. n. 16/2014, allegate alla Delib.G.R. n. 54/11 del 6.12.2017. 

L’Agenzia Regionale Laore Sardegna, d’intesa con l’Agenzia Agris Sardegna, istituisce organizza, 

aggiorna e gestisce l’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi, suddiviso in due sezioni 

relative alle risorse genetiche animali e vegetali.  

L’ Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi comprende i soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 12 delle Direttive di Attuazione della L.R. n. 16/2014, che abbiano 

presentato all’Agenzia Laore Sardegna regolare domanda di iscrizione ed il cui procedimento di 

iscrizione sia andato a buon fine. 

Gli Agricoltori e Allevatori Custodi, iscritti all’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori 

Custodi, entrano a far parte di diritto della “Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche” 

di cui all’art. 8 della L.R. n. 16/2014 e pertanto si impegnano a promuovere le attività di interesse 

della Rete mantenendo in vita il patrimonio di interesse agrario, zootecnico e forestale minacciato da 

erosione genetica, provvedendo ad agevolarne la circolazione, senza fini di lucro e in ambito locale. 

L’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.  

 

3 – REQUISITI PER ACCEDERE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI E 

ALLEVATORI CUSTODI  
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Possono chiedere l’iscrizione all’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi i soggetti 

privati, in forma singola o associata, operanti e ubicati nel territorio regionale, che: 

1. abbiano la disponibilità di almeno una risorsa genetica iscritta al Repertorio Regionale; 

2. siano detentori di un terreno agricolo o forestale o di idonee strutture per l’allevamento con un 

titolo valido alla data della richiesta; 

3. allevino specie animali, già iscritte ai Registri Anagrafici o Libri Genealogici; 

4. abbiano maturato specifica esperienza o capacità professionale in uno o più dei seguenti 

ambiti: 

 autoriproduzione delle sementi;  

 coltivazione di specie legnose da frutto;  

 coltivazione di specie ornamentali e da fiore;  

 mantenimento e cura di specie di interesse forestale;  

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

 

Il requisito dell’esperienza e della capacità professionale negli ambiti sopra individuati, è attestata in 

uno dei seguenti modi: 

 

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

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

 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 punto e ha provveduto alla riscoperta e 

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

 

4 – ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO REGIONALE DEGLI 

AGRICOLTORI E ALLEVATORI CUSTODI 

 

Gli Agricoltori Allevatori Custodi che intendono fare richiesta di iscrizione all’Elenco Regionale 

degli AAC devono presentare domanda all’Agenzia Laore Sardegna che esegue l’istruttoria 

documentale per verificare il possesso  dei requisiti del richiedente ai sensi della L.R. n. 16/2014 e 

delle relative Direttive di Attuazione.  

I soggetti che presentano domanda di accesso all’Elenco Regionale degli AAC dovranno autorizzare 

l’Agenzia Regionale Laore Sardegna, ai sensi del Reg. (UE) n. 2016/679, al trattamento dei dati 

personali. Tali dati comunicati sono necessari per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di 

cui è investita l’Agenzia Laore Sardegna ai sensi della L.R. n. 16/2014.  

Al termine dell’istruttoria documentale i tecnici dell’Agenzia Laore (anche con il supporto 

dell’Agenzia Agris) effettuano il sopralluogo per accertare la presenza della risorsa genetica per la 

quale l’Agricoltore Allevatore Custode ha richiesto l’iscrizione. In caso di esito positivo, l’Agricoltore 

Allevatore viene inserito nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi.  

La cancellazione dall’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi può avvenire in 

qualsiasi momento, nei seguenti casi: 
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 su richiesta scritta da parte del richiedente; 

 nel caso in cui, in seguito a verifiche e/o sopralluoghi, venisse accertata la mancanza dei 

requisiti richiesti al momento dell’iscrizione; 

 nel caso in cui un Agricoltore Custode dovesse venir meno agli impegni sottoscritti con la 

Convenzione di conservazione in corso.  

 

5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

NELL’ELENCO REGIONALE DEGLI AGRICOLTORI ALLEVATORI CUSTODI   

I soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e 

Allevatori Custodi devono presentare una domanda all’Agenzia Laore, utilizzando l’apposita 

modulistica scaricabile dal sito web http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/). 

Le domande, corredate da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, potranno 

essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) alla seguente email certificata:  

protocollo.agenzia.laore@legalmail.it   

oppure in alternativa: 

 tramite email non certificata laoresardegna@agenzialaore.it;  

 mediante raccomandata al Servizio Sviluppo della Multifunzionalità e Valorizzazione della 

Biodiversità agricola – Agenzia Laore Sardegna Via S. Pertini snc, 08100 Nuoro; 

 presentata a mano all’Ufficio protocollo dell’Agenzia Laore Sardegna di Cagliari o degli Sportelli 

Unici Territoriali http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/ 

Il richiedente potrà accertare l’esito positivo della sua domanda di iscrizione constatando 

l’inserimento del suo nominativo nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi, 

pubblicato sulla pagina istituzionale www.sardegnaagricoltura.it. In caso di esito negativo della 

domanda il richiedente sarà, invece, informato sulle  motivazioni del non accoglimento. 

 

6 - CONVENZIONI DI CONSERVAZIONE  

Ai soggetti iscritti all’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi, la Regione Sardegna, 

per il tramite dell’Agenzia Laore Sardegna, può conferire incarichi di conservazione. 

 

Tali incarichi, formalizzati attraverso la stipula di apposite Convenzioni, hanno la finalità di 

provvedere alla messa in sicurezza della singola risorsa genetica, proteggendola e salvaguardandola 

da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione. 

 

Nello svolgimento dell'incarico l’Agricoltore Allevatore Custode si attiene alle prescrizioni e alle 

indicazioni tecniche impartite dalla Commissione Tecnico Scientifica. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/
mailto:protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
http://www.sardegnaagricoltura.it/assistenzatecnica/sportelliunici/


 
   

 
                                                                                                                                                              ALLEGATO 1 

                                                                                                                                                                                 ALLA DETERMINAZIONE 

                                                                                                                                                                                        N.  4567/111 DEL 19.03.2020 

                                                                               

6 

Attraverso la Convenzione, così come previsto dall’art. 16 delle Direttive di Attuazione della L.R. n. 

16/2014, agli iscritti nell’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi potrà essere 

corrisposta una provvidenza a sostegno, secondo quanto previsto dai Piani di Sviluppo Rurale e 

comunque secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 16 - Modalità per 

eventuali rimborsi spese agli Agricoltori Custodi delle Direttive di attuazione della L.R. 16/2014. 

L’oggetto della Convenzione terrà conto delle linee di demarcazione con eventuali altri interventi in 

materia di conservazione e salvaguardia delle risorse genetiche sostenuti con risorse pubbliche onde 

evitare il doppio finanziamento. 

L’iscrizione all’Elenco degli Agricoltori e Allevatori Custodi non implica l’affidamento automatico 

dell’incarico di conservazione ma solo la possibilità che questo avvenga sulla base dei criteri fissati 

dalla L.R. n. 16/2014 e delle relative Direttive di Attuazione. Pertanto, l’iscrizione all’Elenco non è 

condizione sufficiente per l’affidamento dell’incarico ma è indispensabile affinché ciò avvenga.  

 

7 - CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO AGLI AGRICOLTORI 

ALLEVATORI CUSTODI 

L’Agenzia Laore Sardegna, salvo precise indicazioni da parte della Commissione Tecnico Scientifica, 

individua gli Agricoltori e Allevatori Custodi da incaricare attraverso appositi bandi, i cui criteri di 

selezione sono approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 16 - della L.R. 16/2014. 

Possono partecipare a tali bandi gli Agricoltori e Allevatori Custodi iscritti all’Elenco Regionale degli 

Agricoltori e Allevatori Custodi e aderenti alla Rete di Conservazione e dunque in possesso dei 

seguenti criteri: 

 l’Agricoltore Allevatore Custode svolge la sua attività nella zona di coltivazione/allevamento 

tradizionale o nell'area di origine della risorsa; 

 l’Agricoltore Allevatore Custode  contribuisce fattivamente alla conservazione e 

valorizzazione della risorsa o ha contribuito alla sua riscoperta. 

 

8 - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E CONTENUTO DELLA CONVENZIONE 

L’incarico di conservazione di una specifica risorsa viene conferito dall’Agenzia Laore Sardegna 

attraverso la stipula di apposita Convenzione, la quale disciplina:  

A. le modalità di svolgimento dell'incarico; 

B. le risorse genetiche per le quali l’Agricoltore Allevatore Custode svolge la propria 

attività di conservazione in situ;  

C. le prescrizioni tecniche di conservazione stabilite dalla Commissione Tecnico 

Scientifica;  

D. l'obbligo di informativa all’Agenzia Laore Sardegna nel caso di deperimento, anche 

accidentale, del materiale genetico conservato;  
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E. l'impegno a richiedere l’autorizzazione dell’Agenzia Laore Sardegna per l’eventuale 

iscrizione  nel Registro Nazionale delle Varietà o in analoghi Registri europei o 

internazionali delle risorse genetiche detenute in virtù della Convenzione; 

F. l'impegno a non rivendicare diritti di proprietà intellettuale sul materiale genetico in 

custodia o su quello essenzialmente derivato da esso;  

G. le condizioni di accesso ai luoghi in cui l’Agricoltore Allevatore Custode svolge la 

propria attività a fini di verifica e controllo da parte del personale delle Agenzie Laore 

Sardegna e Agris Sardegna o di soggetti da esse incaricati;  

H. l’impegno ad aderire alla Rete di conservazione e quindi a cedere, a titolo gratuito, 

agli aderenti alla rete stessa, il materiale di riproduzione e di propagazione di cui 

l’Agricoltore Allevatore Custode sia in possesso, secondo le prescrizioni tecniche 

impartite dalla Commissione Tecnico Scientifica;  

I. gli aspetti economici del rapporto;  

J. l'obbligo di comunicare all’Agenzia Laore Sardegna 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; 

M. le modalità di recesso dell’incarico da parte dell’Agricoltore Allevatore Custode. 

 

 

ELENCO ALLEGATI: 

Allegato a) Domanda di iscrizione all’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi 

Sezione vegetale 

Allegato b) Domanda di iscrizione all’Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi 

Sezione animale 

Allegato c) Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Allegato d) Schema Elenco Regionale degli Agricoltori e Allevatori Custodi 

Allegato e) Schema di Convenzione per l’affidamento dell’incarico all’ Agricoltore e Allevatore 

custode   

 


