REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE CONSULENZA, FORMAZIONE E INNOVAZIONE

Responsabile di settore: FABBRI FAUSTA
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 18952 - Data adozione: 21/12/2017
Oggetto: LR 64/04, artt. 4 e 5 – Repertori regionali delle razze e varietà locali, a rischio di
estinzione e non, della Toscana: nuove iscrizioni nel Repertorio delle Specie Legnose da
Frutto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2017

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da FABBRI
FAUSTA
Data: 21/12/2017 15:16:02 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD021976

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 al Repertorio regionale della LR 64/04:
1. Pesco ‘Sanguigno ottobrino dell’Elba;
2. Pesco ‘Sanguigno settembrino dell’Elba;
3. Pesco ‘Spiccicaiolo dell’Elba;
4. Pero ‘Angelica dell’Elba;
5. Fico ‘Nerucciolo dell’Elba;
6. Fico ‘Popone dell’Elba;
presentate di BioLabs, Istituto di Scienze della Vita - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, trasmesse
con i prott. n. 2017/0496698-A del 18/10/2017, n. 2017/0496640-A del 18/10/2017 e n.
2017/0496580-A del 18/10/2017;
Vista la convocazione della Commissione tecnico-scientifica delle Specie Legnose da Frutto di cui
al prot. AOOGRT/578371/G.080.015 del 01/12/2017, per il giorno 20 dicembre 2017, presso la
sede degli uffici della Giunta Regionale toscana, in via di Novoli n. 26, in Firenze;
Vista la presenza della maggior parte dei componenti della Commissione suddetta e che pertanto la
riunione è da considerarsi valida a tutti gli effetti ai sensi del comma 8, art. 2 del Regolamento 1
marzo 200 7, n. 12/R di attuazione della LR 64/04;
Visto il parere della suddetta Commissione tecnico-scientifica delle Specie Legnose da Frutto del
20 dicembre 2017, sottoscritto dai componenti la commissione e che esprime all’unanimità parere
favorevole all’iscrizione al Repertorio della Specie Legnose da Frutto della LR 64/04, delle 6
varietà locali relative alle sei domande di iscrizione sopra elencate;
Vista pertanto la necessità di aggiornare l’elenco delle varietà locali iscritte al Repertorio regionale
delle Specie Legnose da Frutto (v. allegato 1) di cui al Decreto del Dirigente responsabile n. 18 del
3/08/2016, con le suddette nuove iscrizioni;
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.arsia.toscana.it/;
DECRETA
- di iscrivere al Repertorio regionale delle specie legnose da frutto di cui all’art. 4 della LR 64/04 le
seguenti varietà locali:
1. Pesco ‘Sanguigno ottobrino dell’Elba;
2. Pesco ‘Sanguigno settembrino dell’Elba;
3. Pesco ‘Spiccicaiolo dell’Elba;
4. Pero ‘Angelica dell’Elba;
5. Fico ‘Nerucciolo dell’Elba;
6. Fico ‘Popone dell’Elba;
presentate di BioLabs, Istituto di Scienze della Vita - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, trasmesse
con i prott. n. 2017/0496698-A del 18/10/2017, n. 2017/0496640-A del 18/10/2017 e n.
2017/0496580-A del 18/10/2017;
- di aggiornare l’elenco di cui all’allegato 1 al presente atto, con le nuove iscrizioni;
- di stabilire 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.arsia.toscana.it/;
- di stabilire di trasmettere il presente decreto all’ente Terre Regionali Toscane e al BioLabs, Istituto
di Scienze della Vita - Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, quale soggetto proponente l’iscrizione.
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