PROTOCOLLO D’INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE AGRARIE DELLA
REGIONE SARDEGNA
TRA
L’Agenzia Agris Sardegna con sede in Sassari località Bonassai SS 291 km 18,6 CF 02270290907 nella
persona del Direttore Generale dott. Roberto Zurru nato a Gonnosfanadiga il 07/01/1959 domiciliato per la
carica nella sede sopra indicata;
E
l'Agenzia Laore Sardegna con sede in Cagliari, Via Caprera n. 8, CF 03122560927, nella persona del
Direttore Generale dott.ssa Maria Ibba nata a Alghero il 22/01/1965, domiciliato per la carica nella sede
sopra indicata.
CONSIDERATA
la legislazione nazionale ed internazionale emanata ai fini della tutela della biodiversità, tra cui
segnatamente:
•

•
•
•

•
•

la Convenzione sulla Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity - CBD), adottata a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992, in cui le Parti Contraenti si sono impegnate ad adottare misure
necessarie per la conservazione in situ ed ex situ della diversità biologica, per l’uso sostenibile delle
sue componenti e per l’equa divisione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche;
la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, con cui l’Italia ha ratificato la CBD;
le Linee strategiche per l’attuazione della Convenzione sulla Biodiversità in Italia, deliberate il 16
marzo 1994, dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica);
le "Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale,
animale e microbica di interesse agrario", predisposte dal Mipaaf, approvate dal Comitato
permanente per le risorse genetiche il 12 luglio 2011 e adottate dal Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali con DECRETO 6 luglio 2012;
la legge Regionale 7 agosto 2014 n.16, che detta le norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti;
La legge nazionale approvata il 19 novembre 2015 che istituisce l'Anagrafe, la Rete, il Portale
nazionale e il Comitato permanente, che costituiscono il sistema nazionale di tutela e di
valorizzazione dell'agricoltura sostenibile.

SI CONVIENE
e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Protocollo di Intesa
ART. 1 – PREMESSE.
In Sardegna diversi soggetti pubblici e privati svolgono da tempo un importante lavoro ai fini del reperimento,
dello studio e della conservazione del germoplasma vegetale autoctono. Attualmente CBV-Centro
Interdipartimentale per la Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale dell'Università degli
Studi di Sassari, CCB - Centro Conservazione Biodiversità Sardegna dell’Università degli Studi di Cagliari,
CNR ed Agris possiedono campi collezione e banche di germoplasma di diverse specie arboree, ortive e
foraggere. Altre collezioni sono in via di costituzione da parte di altre istituzioni, come ad esempio l’Ente
Foreste.
Molto lavoro di caratterizzazione è stato fatto, specialmente sulle specie arboree, da pascolo ed alcune
ortive in particolare leguminose per l’alimentazione umana, collezionate e studiate da più tempo, ma molto
resta ancora da fare specialmente sulla caratterizzazione agronomica e genetica e sulle possibilità di
recupero delle vecchie varietà a fini produttivi, oltreché come risorsa genetica da utilizzare per le attività
legate al miglioramento genetico.

La conservazione in situ e on farm viene operata nel territorio regionale da molti agricoltori definiti “custodi", i
quali operano a titolo personale o associati attraverso la formula dei “Comitati per la Biodiversità” (al
momento in Sardegna ne risultano attivi 25). Costoro da un lato costituiscono una risorsa in termini di
reperimento, custodia e segnalazione delle antiche varietà, e dall’altro rientrano fra i principali fruitori dei
servizi erogabili dalle Istituzioni. Nel campo delle specie da pascolo è invece attivo un piccolo nucleo di
agricoltori che con il supporto del CNR-ISPAAM cura la moltiplicazione del seme di base di alcune specie.
A rilevare l’importanza della tutela della biodiversità, la Regione Sardegna con l’adozione della L.R. 7
agosto 2014 n.16, detta le norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale:
•
•
•

Tutela, conservazione e valorizzazione dell’agrobiodiversità della Sardegna sotto il profilo
economico, scientifico, culturale e ambientale
Istituzione del marchio collettivo di qualità agro-alimentare garantito
per la tracciabilità e la
promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.
Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei
biodistretti.

Al riguardo gli uffici della Regione Sardegna stanno completando gli atti per l’imminente pubblicazione delle
direttive di attuazione, indispensabile strumento per la piena applicazione dei principi e il perseguimento
dell’obiettivo di tutela e valorizzazione del patrimonio delle agro-biodiversità regionali.
Infine il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nel quale la Regione Sardegna ha inserito come
indirizzo specifico la conservazione on farm (Mis.10.1.4 e 10.1.5) ed ex situ (Mis. 10.2.1) delle risorse
genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica e di razze locali minacciate di
abbandono.

ART. 2 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA.
Il Protocollo di Intesa, redatto nell’ambito degli interessi istituzionali dei soggetti partecipanti, è finalizzato a
definire i termini di un rapporto di collaborazione fra le due agenzie regionali Agris e Laore che ha come
finalità il reperimento, la conservazione in situ ed ex situ e la caratterizzazione del germoplasma locale
minacciato da erosione, la diffusione e la sua valorizzazione con interventi in grado di determinare ricadute
positive per i produttori agricoli. In particolare l’Agenzia Laore avrà cura di adottare una serie di iniziative per
favorire la messa in produzione delle biodiversità in funzione di una prospettiva economica e commerciale,
accompagnata da una corretta azione informativa e divulgativa sul valore non solo nutrizionale ma anche
storico-culturale e identitario, avvalendosi inoltre dell’istituendo contrassegno che individuerà i prodotti
agroalimentari da biodiversità.
Le attività delle due Agenzie saranno complementari e concatenate, in quanto l’azione di Laore sarà
prioritariamente tesa a favorire la divulgazione dell’importanza delle biodiversità, innestandosi su quella di
Agris che curerà gli aspetti più strettamente scientifici legati all’individuazione, catalogazione,
caratterizzazione e conservazione delle accessioni genetiche biodiverse.
Il coordinamento delle attività dovrà intendersi paritetico.

ART. 3 – DEFINIZIONI DEI RUOLI DELLE PARTI SOTTOSCRIVENTI
Agris e Laore riconoscono la necessità di una migliore integrazione e definizione dei ruoli in questo campo di
attività, volta ad incrementare l’efficacia delle azioni ed evitare sovrapposizioni.
Tale individuazione delle aree di competenza non esclude la possibilità, e in taluni casi la necessità, di azioni
condotte in stretta collaborazione fra le parti. Queste pertanto si impegnano per quanto possibile a mettere a
disposizione il proprio personale e le proprie strutture al servizio dei progetti condivisi a livello di gruppo di
lavoro, specialmente dove sia necessaria la collaborazione di personale dotato di specifica professionalità.
In linea generale si ritiene comunque appropriata la definizione dei compiti specificata nella seguente tabella
in cui sono inserite anche altre istituzioni che operano in Sardegna per la tutela della biodiversità agraria:

Attività principale

Istituzione
responsabile

Altre istituzioni che operano nel
campo della biodiversità

Reperimento nuove accessioni e
ampliamento collezioni esistenti

Laore Sardegna
Agris Sardegna

CBV /CCB/CNR-ISPA/CNR ISPAAM

Conservazione ex situ.

Agris Sardegna

Centro Interdipartimentale per la
Conservazione e Valorizzazione della
Biodiversità Vegetale dell'Università degli
Studi di Sassari (CBV).
Centro Conservazione Biodiversità
Sardegna dell’Università degli Studi di
Cagliari (CCB-Sardegna)
CNR-ISPA/CNR ISPAAM

Conservazione in situ e on farm..

Laore Sardegna

Comitati per la biodiversità / Agricoltori
custodi/Agricoltori moltiplicatori
CNR-ISPA/CNR ISPAAM

Moltiplicazione del materiale di
propagazione.

Agris Sardegna

Ente Foreste della Sardegna

Caratterizzazione morfo-fenotipica e
agronomica.
Analisi virologiche e fitosanitarie.
Caratterizzazione genetica.
Analisi delle proprietà nutrizionali e dei
composti funzionali, trasformazione e
conservazione postraccolta.
Studio delle tecniche di moltiplicazione
e selezione delle sementi, del ruolo
ambientale e degli utilizzi
multifunzionali e alternativi di specie
spontanee dei pascoli
Divulgazione, valorizzazione e
promozione delle produzioni.

Agris Sardegna

CBV /CNR-ISPA/CNR ISPAAM

Agris Sardegna

CNR-ISPA

Agris Sardegna

CNR-ISPAAM

Laore Sardegna

Agris Sardegna

ART. 4 – COERENZA CON I PIANI REGIONALI
I partecipanti a questo Protocollo di intesa, nella programmazione delle proprie attività, si impegnano ad
agire per quanto possibile in sintonia col Piano di Sviluppo Rurale vigente nella Regione Sardegna e, in
particolare, con quanto previsto negli obiettivi generali, specifici e operativi del progetto RIGENSAR
“Conservazione delle risorse genetiche animali e vegetali di interesse agrario”, presentato da AGRIS
nell’ambito della misura 214 del PSR 2007-2013 e approvato con del. G.R. n. 53/36 del 20/12/2013 per il
quale è stata concessa una proroga del termine di scadenza dal 10/09/2015 al 31/12/2016 con
determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie di Argea n°7756 del 08/10/2015.
ART. 5 - DURATA.
Il presente Protocollo di Intesa, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di cinque anni.

ART. 6 - MODALITÀ DI INTERAZIONE TRA I COMPONENTI.
Il coordinamento delle attività dovrà intendersi paritetico.
ART. 7 - . TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali connessi alla presente convenzione nel rispetto
del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 169.

Cagliari 20/06 /2016

Letto, firmato e sottoscritto

Per l’Agenzia AGRIS

Per l’Agenzia LAORE

Direttore Generale

Direttore Generale

Dott Roberto Zurru

Dott.ssa Maria Ibba

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

