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IL DIRIGENTE 
 

Vista la Legge Regionale 16 novembre 2004, n. 64 su “Tutela e valorizzazione del patrimonio di 
razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”; 
 
Visto il regolamento di attuazione della LR 64/04 di cui al decreto del Presidente della Giunta 
regionale n. 01 marzo 2007 ed in particolare gli artt. 2 “Iscrizione ai repertori regionali” e 3 
“Commissioni tecnico-scientifiche”; 
 
Visto l’art. 4 della LR 64/04 che istituisce i Repertori regionali delle razze e varietà locali della 
Toscana; 
 
Visto l’art. 5 della LR 64/94 che prevede che l’iscrizione delle risorse genetiche ai Repertori 
regionali è effettuata dalla competente struttura della Giunta Regionale sulla base del parere 
favorevole espresso da apposite commissioni tecnico-scientifiche, costituite dalla Giunta regionale; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale toscana, n. 166 del 28 settembre 2015 con il 
quale si nomina la Commissione tecnico-scientifica delle Specie Erbacee di cui all’art. della LR 
64/04; 
 
Viste le domande di iscrizione di risorse genetiche locali al Repertorio regionale di: 

1. Cavolo Frascone dell'Alta Versilia, prot. n. AOOGRT/261947 del 16/05/2018/G.080.015; 
2. Cavolo Nero di Trassilico, prot. n. AOOGRT/262539 del 17/05/2018/G.080.015; 
3. Granturco Trentolino, prot. n. AOOGRT/262445 del 17/05/2018/G.080.015; 
4. Rapa Pisana, prot. n. AOOGRT/261939 del 16/05/2018/G.080.015; 

 
Visto il verbale della seduta della Commissione tecnico-scientifica delle Specie Erbacee del 23 
luglio 2018 dal quale risulta che la Commissione in modo unanime ha espresso pareri positivi per 
l’iscrizione al Repertorio regionale delle specie erbacee, le seguenti risorse genetiche locali: 
- Cavolo Frascone dell'Alta Versilia: iscritto, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione 

comuni di Stazzema (LU), Seravezza (LU) e Camaiore (LU); 

- Cavolo Nero di Trassilico: iscritto, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione i 
comuni di Gallicano (LU), Vagli (LU), Molazzana (LU) e Fabbriche di Vergemoli (LU); 

- Granturco Trentolino: iscritto, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione i comuni di 
Stazzema (LU), Seravezza (LU), Forte dei Marmi (LU) e Pietrasanta (LU); 

- Rapa Pisana: iscritta, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione i comuni di 
Vecchiano (PI), San Giuliano (PI), Pisa (PI), Cascina (PI), Vicopisano (PI) e Calci (PI); 

Vista pertanto la necessità di aggiornare l’elenco delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale 
delle Specie Erbacee (v. allegato 1) di cui al Decreto del Dirigente responsabile n. 18801 del 
20/12/2017, con le nuove iscrizioni sopra riportate; 
 
Vista la necessità di comunicare all’ente Terre Regionali Toscane le nuove varietà locali iscritte nei 
Repertori regionali della LR 64/04 per permettere all’Ente stesso di svolgere correttamente le 
attività previste nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla stessa LR 64/04; 
 
Vista la necessità di pubblicare la scheda descrittiva comprensiva delle immagini relative singole 
varietà, sul sito Internet dedicato della Regione Toscana dal nome “Razze e varietà locali” di cui 
all’indirizzo http://germoplasma.regione.toscana.it/; 
 



Visto l’Art. 3 della L. 194/2015 che istituisce l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare (di seguito detta Anagrafe nazionale) e il relativo Decreto Ministeriale n. 1862 
del 18 gennaio 2018 che stabilisce le modalità di funzionamento della suddetta Anagrafe nazionale; 
 
Considerato che le suddette domande di iscrizione al Repertorio regionale della LR 64/04 
riguardano varietà locali a rischio di estinzione e che, così come risulta dagli esiti dell’istruttoria 
eseguita sulle stesse,  sono state compilate anche nel rispetto di quanto previsto dal suddetto DM 
1862/2018 ed in particolare dall’allegato n. 1 relativo alle risorse genetiche vegetali; 
 
Visto inoltre il comma 4 dell’art. 3 del suddetto DM 1862/2018 che prevede che la Regione o la 
Provincia autonoma proceda all’istruttoria della domanda pervenuta verificando le informazioni 
riportate negli allegati 3 e 4 del DM medesimo e, dopo aver ricevuto la valutazione da parte della 
Commissione tecnico-scientifica, trasmette il proprio parere motivato al MiPAAF ai fini 
dell’iscrizione all’Anagrafe nazionale della L. 194/2015; 
 
Visto l’art. 4 del suddetto DM  1862/2015 che prevede che nelle Regioni e Province autonome dove 
sono istituite, con proprie leggi regionali, le Commissioni tecnico-scientifiche di valutazione delle 
domande di iscrizione ai registri o repertori regionali delle razze e varietà locali, le stesse sono 
deputate anche ad esprimere il parere per l’iscrizione delle risorse genetiche all’Anagrafe nazionale; 
 
Vista la lettera prot. n. AOOGRT/367119/G.080.015 del 18/07/2018 con la quale lo scrivente 
Settore comunicava al MiPAAF, nel rispetto del comma 4 dell’Art. 5 del suddetto DM  1862/2015, 
la nomina e la composizione della Commissione tecnico-scientifica delle Specie Erbacee della LR 
64/04; 
 
Ritenuto pertanto opportuno trasmettere al MiPAAF le suddette domande di iscrizione di n. 4 
varietà locali a rischio di estinzione, con il relativo parere positivo per l’iscrizione delle stesse anche 
all’Anagrafe nazionale della L. 194/2015; 
 

DECRETA 
 

- di iscrivere al Repertorio regionale delle specie erbacee di cui all’art. 4 della LR 64/04 le seguenti 
varietà locali: 
1. Cavolo Frascone dell'Alta Versilia: iscritto, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione 

comuni di Stazzema (LU), Seravezza (LU) e Camaiore (LU); 

2. Cavolo Nero di Trassilico: iscritto, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione i 
comuni di Gallicano (LU), Vagli (LU), Molazzana (LU) e Fabbriche di Vergemoli (LU); 

3. Granturco Trentolino: iscritto, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione i comuni di 
Stazzema (LU), Seravezza (LU), Forte dei Marmi (LU) e Pietrasanta (LU); 

4. Rapa Pisana: iscritta, a rischio di estinzione con zona tipica di produzione i comuni di 
Vecchiano (PI), San Giuliano (PI), Pisa (PI), Cascina (PI), Vicopisano (PI) e Calci (PI); 

 
- di aggiornare l’elenco delle varietà locali del Repertorio regionale di cui all’allegato 1 al presente 
atto, con le nuove iscrizioni; 
 
- di pubblicare le scheda descrittive, relative alle varietà locale di nuova iscrizione, nel Repertori 
regionale delle specie legnose da frutto della LR 64/04, sul sito Internet della Regione Toscana 
“Razze e varietà locali”, consultabile all’indirizzo http://germoplasma.regione.toscana.it/;  
 



- di trasmettere il presente decreto all’ente Terre Regionali Toscane per le attività di propria 
competenza e all’Università di Pisa, Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 
(DiSAAA-a)  quale soggetto proponente l’iscrizione; 
 
- di trasmettere al MiPAAF le n. 4 domande di iscrizione oggetto del presente atto, corredate del 
parere positivo per l’iscrizione all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e 
alimentare della L. 194/2015. 
 
 

IL DIRGENTE 
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Elenco iscrizioni al Repertorio regionale LR 64/04
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