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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
 in attuazione dell’articolo 33 della L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, il Presidente della Giunta Regionale ha
emanato il Regolamento n. 6 del 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a
rischio di estinzione, nel prosieguo denominato “Regolamento” che ha istituito, tra l’altro, il Repertorio
regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione, di seguito
denominato “Repertorio";
 il predetto Regolamento demanda alla “struttura tecnica amministrativa competente in agricoltura”
tutti gli adempimenti necessari alla piena operatività degli strumenti ivi previsti, tra cui quelli relativi al
Repertorio ed istituisce (articolo 8), presso la stessa struttura, la Commissione tecnico-scientifica
sulla biodiversità di interesse agrario, di seguito denominata “Commissione”, la quale, tra l’altro,
esprime parere vincolante per l’iscrizione o la cancellazione delle specie, vegetali ed animali, razze e
varietà al Repertorio;
 con il D.R.D., della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (06), n. 697
del 14.10.2014 sono stati affidati formalmente all’Unità Operativa Dirigenziale (09) “Tutela della
qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”, competente in
materia di tutela e valorizzazione della biodiversità, tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi
previsti dal Regolamento;
 con il Decreto Regionale Dirigenziale, della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali n. 269 del 19.12.2014, è stata nominata la Commissione;
 con il D.R.D, del Dirigente della U.O.D. “Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici, servizi di sviluppo agricolo”, n. 102 del 14.04.2017 è stato approvato il Documento
relativo alle “Modalità e procedure per l’iscrizione al Repertorio regionale delle risorse genetiche
autoctone di interesse agrario a rischio di estinzione”.
VISTE le seguenti richieste di iscrizione al Repertorio - Sezione vegetale - trasmesse dal proponente,
Signor Favorito Giampaolo, alla UOD (06) Tutela della qualità tracciabilità dei prodotti agricoli e
zootecnici, servizi di sviluppo agricolo ed agli atti della stessa UOD:
 sezione vegetale, sottosezione specie legnose da frutto:
- ecotipo di Melograno (Punica granatum) “Granato” di Aiello del Sabato”, prot. n.
0431934 del 22.06.2017;
- ecotipo di Melograno (Punica granatum) “Roce” di Aiello del Sabato, prot. n.
0431939 del 22.06.2017;

CONSIDERATO che:

 le predette richieste sono state sottoposte a verifica istruttoria della ricevibilità e della
completezza dalla quale sono risultate ricevibili, come da verbale prot. n. 472631 del 10.07.2017
e pertanto è stato richiesto alla Commissione, con nota prot. n. 495049 del 18.07.2017, il parere
per l’iscrizione al Repertorio - Sezione vegetale;

 la Commissione, nella seduta del 27.09.2017, con verbale prot. n. 0708286 del 27.10.2017 ha
richiesto documentazione integrativa al proponente suddetto;

 con nota prot. n. 0711757 del 30.10.2017 la richiesta di documentazione integrativa è stata
trasmessa al proponente, il quale, di riscontro, ha trasmesso con PEC una documentazione

integrativa, agli atti della UOD 06 con prot. n. 0756791 del 16.11.2017 e trasmessa, a sua volta,
alla Commissione con nota prot. n. 0757980 del 17.11.2017;

PRESO ATTO del verbale della Commissione, prot. n. 0080237 del 05.02.2018, con il quale la stessa ha
espresso parere positivo alle richieste di iscrizione al Repertorio - Sezioni vegetale relative agli ecotipi di
Melograno (Punica granatum) “Granato” di Aiello del Sabato” e “Roce” di Aiello del Sabato Signor
Favorito Giampaolo con le seguenti indicazioni:

1) Ecotipo di Melograno (Punica granatum), denominato Granato di Aiello del Sabato:

a)

nome con cui la risorsa viene iscritta al Repertorio: Granato di Aiello del Sabato;

b)

rischio di estinzione e grado di erosione genetica: alto rischio di estinzione;

c)

modalità di conservazione: in situ presso l’azienda richiedente. Inoltre se ne
propone anche il trasferimento presso una banca del germoplasma regionale per
la conservazione ex situ;

d)

ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico: territorio
regionale della Campania;

e)

modica quantità di materiale di propagazione oggetto di scambio: 5 marze e/o 5
piantine;

2) Ecotipo di Melograno (Punica granatum), denominato Roce di Aiello del Sabato:

a)

nome con cui la risorsa viene iscritta al Repertorio: Roce di Aiello del Sabato;

b)

rischio di estinzione e grado di erosione genetica: alto rischio di estinzione;

c)

modalità di conservazione: in situ presso l’azienda richiedente. Inoltre se ne
propone anche il trasferimento presso una banca del germoplasma regionale per
la conservazione ex situ;

d)

ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico: territorio
regionale della Campania;

e)

modica quantità di materiale di propagazione oggetto di scambio: 5 marze e/o 5
piantine;

3) prevedere controlli in campo da parte di tecnici esperti in materia, personale regionale o della
Banca del germoplasma incaricata, per accertare lo stato fitosanitario delle piante e il
mantenimento dell’identità varietale secondo quanto riportato nella scheda presentata a supporto
dell’iscrizione, almeno per i caratteri morfofisiologici raccomandati dal gruppo GIBA;
4) contrassegnare in campo le piante madri da cui prelevare successivamente i materiali di
moltiplicazione;
5) consentire la diffusione dei materiali di moltiplicazione, con le modalità previste dal D.R.D. n. 8
del 29.05.2017, solo a seguito dell’avvenuto espletamento dei suddetti controlli.

RITENUTO pertanto opportuno iscrivere al Repertorio - Sezione vegetale - gli ecotipi di Melograno
(Punica granatum) “Granato” di Aiello del Sabato” e “Roce” di Aiello del Sabato, proponente Sig.
Favorito Giampaolo, con le sopraindicazioni;
VISTO il D.P.G.R. n. 174 del 10.05.2017 di conferimento incarico di Dirigente di U.O.D. 06 della
Direzione Generale 50 07;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta da questa Unità Operativa Dirigenziale in conformità alle disposizioni
dell’Unione, nazionali e regionali di riferimento,
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate e trascritte nel
presente dispositivo:
 di procedere all’iscrizione nel Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse
agrario a rischio di estinzione – Sezione vegetale - gli ecotipi di Melograno (Punica granatum)
“Granato” di Aiello del Sabato” e “Roce” di Aiello del Sabato, proponente Signor Favorito
Giampaolo, con le seguenti indicazioni:
1) Ecotipo di Melograno (Punica granatum), denominato Granato di Aiello del Sabato:
a)
nome con cui la risorsa viene iscritta al Repertorio: Granato di Aiello del
Sabato;
b)
rischio di estinzione e grado di erosione genetica: alto rischio di estinzione;

c)
d)
e)

modalità di conservazione: in situ presso l’azienda richiedente. Inoltre se ne
propone anche il trasferimento presso una banca del germoplasma
regionale per la conservazione ex situ
ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico:
territorio regionale della Campania;
modica quantità di materiale di propagazione oggetto di scambio: 5 marze
e/o 5 piantine;

2) Ecotipo di Melograno (Punica granatum), denominato Roce di Aiello del Sabato:
a)
nome con cui la risorsa viene iscritta al Repertorio: Roce di Aiello del
Sabato;
b)
rischio di estinzione e grado di erosione genetica: alto rischio di estinzione;
c)
modalità di conservazione: in situ presso l’azienda richiedente. Inoltre se ne
propone anche il trasferimento presso una banca del germoplasma
regionale per la conservazione ex situ
d)
ambito locale in cui è consentita la circolazione del materiale genetico:
territorio regionale della Campania;
e)
modica quantità di materiale di propagazione oggetto di scambio: 5 marze
e/o 5 piantine;
3) prevedere controlli in campo da parte di tecnici esperti in materia, personale regionale
o della Banca del germoplasma incaricata, per accertare lo stato fitosanitario delle piante
e il mantenimento dell’identità varietale secondo quanto riportato nella scheda presentata
a supporto dell’iscrizione, almeno per i caratteri morfofisiologici raccomandati dal gruppo
GIBA;
4) contrassegnare in campo le piante madri da cui prelevare successivamente i materiali
di moltiplicazione;
5) consentire la diffusione dei materiali di moltiplicazione, con le modalità previste dal
D.R.D. n. 8 del 29.05.2017, solo a seguito dell’avvenuto espletamento dei suddetti
controlli.
 di garantire la pubblicità della procedura in modo adeguato con la pubblicazione sul sito internet
istituzionale www.agricoltura.regione.campania.it, sezione “Biodiversità”;
 di assolvere agli obblighi di pubblicazione nella “Casa di Vetro” in attuazione della L. R. n. 23 del
28.07.2017.
Il presente decreto viene trasmesso telematicamente, per conoscenza:
- all’Assessore all’Agricoltura (40 03 03);
- all'UDCP - archiviazione decreti dirigenziali
MERCADANTE

