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IL DIRIGENTE
Visto l’art. 2, comma 4 della L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo Unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale”;
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 sopra citata, ed in particolare l’art. 9;
Visto il D.P.G.R. toscana n. 140 del 31/07/2015 col quale il Dr Roberto Scalacci è stato
nominato Direttore della Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” della Giunta Regionale;
Visto l'art. 17 della L.R. n.1/2009 che prevede che il Direttore di direzione debba nominare,
entro 60 giorni dalla propria nomina, i responsabili di settore che manterranno, fino a nuove
nomine, il loro incarico precedentemente attribuito;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 706 del 1/07/2015 con la quale si definiscono le strutture
di vertice dell’Amministrazione ai sensi della LR 1/2009 e le relative competenze;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 786 del 28/07/2015 che definisce l’assetto organizzativo
iniziale delle strutture di vertice dell’Amministrazione e l’individuazione del relativo personale
dipendente;
Visto il decreto del Direttore Generale della DG “Competitività del Sistema Regionale e
sviluppo delle competenze” n. 1389 del 19 aprile 2013 con il quale è stata attribuita al Dr. Carlo
Chiostri la responsabilità del Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente”;
Visto il decreto del Direttore Generale della DG “Competitività del Sistema Regionale e
sviluppo delle competenze” del 27 giugno 2013, n. 2529, con il quale al sottoscritto è stata
confermata la responsabilità del Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi
comunitari per l’agroambiente” modificandone la declaratoria;
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” e le modifiche delle competenze
relative, avvenute con LR 47 del 9 agosto 2013 e resesi necessarie in seguito alla soppressione di
ARSIA e all’entrata a regime delle attività dell’ente Terre Regionali Toscane (LR 80/2012);
Visto il regolamento di attuazione della LR 64/04 di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 01 marzo 2007, n. 12/R e le relative modifiche intervenute con DPGR 2 aprile
2014 n. 17/R, a seguito della modifica suddetta della LR 64/04;
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;
Considerato che si rende necessario definire ad oggi, il contenuto dei Repertori regionali in seguito
alle modifiche organizzative intervenute in seguito alla soppressione di ARSIA e alla costituzione e
all’entrata in attività dell’ente Terre Regionali Toscane (LR 27/12/2012, n. 80);
Vista la necessità di comunicare in modo formale, all’ente Terre Regionali Toscane le varietà e
razze 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;
Visti i Repertori regionali la cui banca dati è pubblicata sul sito “Razze e varietà locali” della
Regione Toscana, all’indirizzo http://germoplasma.arsia.toscana.it/ , e la banca dati cartacea è
conservata presso il Settore “Forestazione, promozione dell’innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente” competente per la Giunta Regionale;
Visto che i Repertori regionali, ad oggi, constano di 826 accessioni (803 varietà locali di specie
vegetali e 23 di razze locali di specie animali) delle quali 700 sono a rischio di estinzione (680
varietà locali e 20 razze locali), le cui denominazioni e i relativi codici di iscrizione sono riportati
negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente atto del quale fanno parte integrante e sostanziale;
Visto inoltre che i Repertori regionali di cui sopra sono così organizzati:
1. Risorse genetiche autoctone animali (23 accessioni totale delle quali 20 a rischio di estinzione) –
Allegato 1 al presente atto;
2. Specie legnose da frutto (546 accessioni totali delle quali 480 a rischio di estinzione) – Allegato
2 al presente atto;
3. Specie erbacee (118 accessioni totali delle quali 111 a rischio di estinzione) – Allegato 3 al
presente atto;
4. Specie ornamentali e da fiore (114 accessioni totali delle quali 64 a rischio di estinzione) –
Allegato 4 al presente atto;
5. Specie di interesse forestale (25 accessioni totali, tutte e a rischio di estinzione) – Allegato 5 al
presente atto;
DECRETA
- di stabilire che alla data odierna i Repertori regionali di cui all’art. 4 della LR 64/04 sono
costituiti da 826 accessioni (803 varietà locali di specie vegetali e 23 di razze locali di specie
animali) delle quali 700 sono a rischio di estinzione (680 varietà locali e 20 razze locali), le cui
denominazioni e i relativi codici di iscrizione sono riportati negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente
atto del quale fanno parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che i Repertori regionali di cui sopra sono così organizzati:
1. Risorse genetiche autoctone animali (23 accessioni totale delle quali 20 a rischio di estinzione) –
Allegato 1 al presente atto;
2. Specie legnose da frutto (546 accessioni totali delle quali 480 a rischio di estinzione) – Allegato
2 al presente atto;
3. Specie erbacee (118 accessioni totali delle quali 111 a rischio di estinzione) – Allegato 3 al
presente atto;
4. Specie ornamentali e da fiore (114 accessioni totali delle quali 64 a rischio di estinzione) –
Allegato 4 al presente atto;
5. Specie di interesse forestale (25 accessioni totali, tutte e a rischio di estinzione) – Allegato 5 al
presente atto;
- di approvare gli elenchi di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente atto come le iscrizioni ai
Repertori regionali della LR 64/04;
- di stabilire di aggiornare tali elenchi, al momento in cui si rende necessario, con apposito decreto
del dirigente responsabile del Settore competente, dopo l’acquisizione del parere positivo delle
competenti commissioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell’art. 5 della LR 64/04;

- di stabilire di pubblicare la scheda relativa ad ogni accessione dei Repertori regionali della LR
64/04, sul sito Internet della Regione Toscana “Razze e varietà locali”, consultabile all’indirizzo
http://germoplasma.arsia.toscana.it/;
- di stabilire di trasmettere il presente decreto e ogni altro decreto di aggiornamento successivo,
all’ente Terre Regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della LR 23/2007.

IL DIRGENTE
Carlo Chiostri
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