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Ricomincio da 3 …

La tutela dell’agrobiodiversità in Campania
-Repertorio regionale delle risorse
genetiche
Regolamento regionale
n. 6 del 3/7/2012

-Banche regionali del germoplasma

-Elenco dei Coltivatori custodi
-Rete di conservazione e sicurezza
delle risorse genetiche
-Commissione tecnico-scientifica
regionale

-Marchio Collettivo regionale
PSR 2007-2013
Misura 214 azione f2

Risultati Progetti
SALVE e AGRIGENET

PSR 2014-2020
Misura 10

10.1.4- aiuto a superficie coltivazione RGV a rischio
estinzione
10.1.5 - aiuto per UBA allevamento RGA iscritte ai
registri anagrafici/libri genealogici

10.2.1 – finanzia azioni mirate, concertate e di
accompagnamento per la tutela delle RGV
autoctone

Regolamento regionale n.6/2012

Repertorio regionale delle Risorse genetiche
Sezione vegetale
Risorse
Genetiche
a rischio di
estinzione

Caratterizzazione
morfofisiologica
(scheda UPOV/OIV)

Sezione animale

Razze e popolazioni
già iscritte ai
Libri genealogici /
Registri Anagrafici

Elenco di razze e
popolazioni segnalate sul
territorio regionale ed
oggetto di studio per
eventuale iscrizione al
Registro anagrafico

Regolamento regionale n.6/2012

Banche del germoplasma ed
agricoltori custodi
AGRICOLTORE CUSTODE

BANCA DEL GERMOPLASMA

Strategia integrata di conservazione
in situ/ex situ
Segue prescrizioni tecniche per la
corretta conservazione e
riproduzione delle RGV

Fornisce assistenza tecnica
agli agricoltori custodi per il rispetto
delle prescrizioni tecniche

Mette a disposizione della Rete le
RGV previo accertamento
fitosanitario da parte delle banche

Effettua accertamento fitosanitario
ed identità varietale sulle RGV
riprodotte dal coltivatore custode

Per attuare la strategia, l’incarico al coltivatore custode viene affidato
direttamente dalle banche accreditate

Regolamento regionale n.6/2012

Rete di conservazione e sicurezza delle RGV
modiche quantità
Circolazione delle
RGV a rischio di
estinzione

senza fini di lucro
ambito locale

materiali di riproduzione sani

Per favorire la diffusione della
biodiversità anche sui terreni
confiscati alla criminalità
( valore culturale )

Comodato d’uso tra i titoli di
possesso dei terreni per
l’adesione alla Rete

PSR Campania 2007-2013 – Misura 214 azione f2

SALVE ED AGRIGENET
Due complessi progetti multidisciplinari che hanno consentito di mettere a
sistema le numerose attività a tutela della biodiversità delle Risorse Genetiche
Vegetali (RGV) di interesse per l’agricoltura, già realizzate dalla Regione
Campania fin dagli anni Novanta
Conservazione delle RGV
(Banche del germoplasma)

Caratterizzazione delle RGV

Attività realizzate e risultati

Problematica scaturita:
difficoltà di integrazione tra
conservazione in situ e quella
ex situ

•
•
•
•

morfofisiologica
agronomica
molecolare
biochimica nutrizionale

Divulgazione e disseminazione dei
risultati
E’ stato prodotto anche un database
informatico e divulgato attraverso il sito
www.genidellacampania.it

PSR Campania 2007-2013 Misura 214 azione f2

Risultati progetti SALVE e AGRIGENET

293 RGV

Repertorio

174
82
37

PSR Campania 2007-2013 Misura 214 azione f2

…Risultati dei progetti SALVE ed AGRIGENET

Elenchi delle RGV confluite nel repertorio regionale

PSR Campania 2007-2013 Misura 214 azione f2

…Elenchi delle RGV confluite nel repertorio regionale

PSR Campania 2007-2013 Misura 214 azione f2

…Database informatico

PSR 2014-2020 Misura 10

Misura 10 – Pagamenti Agroclimatico ambientali
Sottomisura 10.1

Previsti pagamenti compensativi a superficie
(euro/ettaro/anno) oppure a UBA

Pagamento compensativo per
impegni agroclimaticoambientali

Beneficiari :
Agricoltori ed Enti pubblici gestori di aziende
agricole

Sottomisura 10.2
Sostegno per la conservazione,
l’uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in
agricoltura

Previsti contributi in conto capitale per la
realizzazione di azioni mirate alla conservazione
e caratterizzazione delle RG autoctone e di azioni
concertate e di accompagnamento

Beneficiari diversi

PSR Campania 2014-2020 Misura 10

Pagamenti agroclimatico-ambientali specifici previsti
dalla Regione Campania a tutela della biodiversità
10.1.4 Coltivazione RGV iscritte al Repertorio
regionale e varietà da conservazione

Pagamenti compensativi
per RG a rischio di estinzione
Sottomisura 10.1

Conservazione delle
Risorse genetiche vegetali
autoctone
Sottomisura 10.2

10.1.5 Allevamento RGA iscritte ai registri
anagrafici:

10.2.1. Conservazione delle Risorse genetiche
vegetali autoctone
a tutela della biodiversità

PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.1.4

Risorse genetiche vegetali che possono beneficiare dei pagamenti a superficie previsti dalla
tipologia di misura 10.1.4
RGV a rischio di estinzione iscritte al Repertorio
regionale
(escluso i vitigni)

varietà locali già iscritte nel Registro
nazionale come varietà da
conservazione ai sensi del D.lgs
149/2009 e D.lgs 267/2010

D.M. 11 aprile 2012

Patata Ricciona (o
Riccia) di Napoli

D.M 11 ottobre 2016

Pomodoro Fiaschello
battipagliese

PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.1.5

Risorse genetiche animali che possono beneficiare dei pagamenti compensativi previsti dalla
tipologia di misura 10.1.5
Caprini (cilentana nera, fulva e
grigia; napoletana e valfortorina)

Ovini (laticauda, bagnolese e
matesina)
Razze animali a rischio di abbandono

Bovini (agerolese)
Suini (casertana)
Equini (Cavallo Napoletano,
Persano, Salernitano

PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.2.1

Sottomisura 10.2. Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili
delle risorse genetiche in agricoltura

Conservazione delle Risorse genetiche vegetali autoctone
a tutela della biodiversità

Azioni di conservazione in
situ ed ex situ di tutte le RGV
già iscritte al Repertorio
Favorire attraverso azioni di
accompagnamento l’uso e lo
sviluppo sostenibili delle RGV
campane

Proseguimento delle azioni di
conservazione, caratterizzazione
(morfofisiologica, agronomica,
biochimica - salutistico
nutrizionale, molecolare etc) per
altre RGV autoctone

PSR Campania 2014-2020 Misura 10.2.1

Conservazione delle risorse genetiche vegetali autoctone
a tutela della biodiversità


RGV a rischio di estinzione iscritte al
Repertorio; (priorità)



RGV locali in conservazione presso
strutture accreditate come banche del
germoplasma regionale



Presso più siti per evitare la perdita totale
delle RGV (vedi caso SHARKA che ha
distrutto quasi intera collezione campana di
pesco)



affidamento dell’incarico al coltivatore
custode da parte delle banche del
germoplasma accreditate, per favorire
strategia integrata in situ/ex situ



Accertamento fitosanitario sui materiali di
moltiplicazione delle RGV da parte delle
banche ed eventuale risanamento

Azioni di conservazione

PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.2.1

… Conservazione delle Risorse genetiche vegetali autoctone
a tutela della biodiversità

Azioni di caratterizzazione

Azioni di accompagnamento

Viene attribuita una priorità alla
caratterizzazione morfofisiologica
(Scheda UPOV/OIV)

Vengono favoriti i progetti con accordi
tra diversi stakeholder per lo sviluppo di
filiere produttive

PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.2

Conservazione delle risorse genetiche animali autoctone a
tutela della biodiversità
La Regione Campania intende estendere le azioni mirate, concertate e di
accompagnamento previste dalla Sottomisura 10.2 a tutela della
biodiversità, anche alle Risorse genetiche animali che erano state escluse
dal proprio PSR in attesa che fossero definite quelle da realizzare
nell’ambito del PSR Nazionale 2014-2020.
Le azioni previste, che saranno sottoposte all’approvazione della
Commissione Europea, tengono conto della demarcazione stabilita nel
PSRN tra iniziative nazionali e quelle regionali.

PSR Campania 2014-2020 Sottomisura 10.2

Demarcazione tra PSR e PSRN in tema di biodiversità animale
Azioni previste a livello nazionale

Azioni prevedibili a livello regionale

non previste azioni di conservazione

conservazione in situ ed ex situ delle RGA
autoctone di interesse agrario;

Caratterizzazione RGA iscritte nei libri
genealogici o registri anagrafici nazionali.

Caratterizzazione RGA locali non iscritte
nei libri genealogici o registri anagrafici
nazionali.

non previste azioni di concertazione

Azioni di accompagnamento per le risorse
genetiche locali, iscritte nei libri
genealogici o registri anagrafici nazionali

Azioni concertate

Azioni di accompagnamento svolte
esclusivamente per le RGA locali non
iscritte nei libri genealogici o registri
anagrafici nazionali

La biodiversità come reliquia?

La biodiversità va
conservata e venerata
come un santo?

oppure…

… LA BIODIVERSITA’ :
OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO PER ITERRITORI
ALCUNI PROBLEMI DA RISOLVERE

Reperimento dei materiali riproduttivi

ALCUNI STRUMENTI DISPONIBILI
Registro varieta’ da conservazione delle specie
ortive ed agrarie
Registro nazionale delle varietà di piante da frutto
ammesse alla commercializzazione *DM 7521 del
4 marzo 2016
PSR 2014-2020 - Misura 10

Individuare di strumenti di
valorizzazione specifici per le
produzioni di nicchia
• Panieri di prodotti
• Marchio

Altre Misure del PSR 2014-2020
Misura 16 - Cooperazione
Misura 19 - GAL

…
Accordi di filiera e microfiliere

