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Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR V

Modifiche del Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto: elenco nuove accessioni
idonee per il Servizio Nazionale di Certificazione Volontaria
IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione di governo a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 e
l’art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 relativo all’organizzazione del servizio nazionale di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2003;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante “Disposizioni generali per la produzione di
materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee
a moltiplicazione agamica.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n.168 del 21 luglio 2006;
Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle Norme tecniche per la produzione di
materiali di moltiplicazione certificati di Agrumi, della Fragola, delle Pomoidee e delle Prunoidee,
nonché dei relativi portinnesti, pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2007;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90
relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate
alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il
Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma
dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143;
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Visto il decreto ministeriale 04 marzo 2016 relativo all’attuazione del Registro nazionale delle
varietà di piante da frutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 85 del 12 Aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 del Direttore Generale per lo Sviluppo Rurale, con il
quale sono state iscritte ufficialmente al Registro nazionale le varietà ed i portinnesti già
riconosciuti nell’ambito del Servizio Nazionale di Certificazione Volontaria, e le varietà ed i
portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 243 del 21 Giugno 2016;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 che istituisce il Gruppo di lavoro permanente per la
protezione delle piante;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 recante aggiornamento del registro nazionale delle
varietà delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 297 del 21 dicembre 2016;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2017 recante le norme tecniche volontarie per la produzione
di materiali di moltiplicazione certificati di Nocciolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 9 agosto 2017;
Visto il Decreto ministeriale 07 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del
D.P.C.M. n. 143/2017;
Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in
materia di famiglia e disabilità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12
luglio 2018, n. 160;
Vista l’istanza presentata, registrata al protocollo Mipaaft il 18 ottobre 2018, con il n. 29368
relativa alla richieste di idoneità alla certificazione di un’accessione di una varietà già iscritta al
Registro nazionale delle varietà di piante da frutto;
Acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione
materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali;
Ritenuto quindi necessario rettificare il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto al fine
di individuare le fonti primarie da cui iniziare il processo di propagazione e garantire la tracciabilità
dei materiali certificati;
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DECRETA:
Articolo unico
1.
L’accessione “FC Pescia 01” della varietà di Olea europea “Leccio del corno”, già iscritta al
Registro nazionale, riportata nell’allegato 1 è riconosciuta idonea alla certificazione volontaria con
codice accessione “OEU 230”;
2.
Il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto è di conseguenza modificato, nelle parti
interessate, secondo gli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
3.
Il Registro di cui al comma precedente è consultabile per esteso sul sito web del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito:
politiche nazionali / difesa delle piante / materiale moltiplicazione
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in
vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio
1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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OEU 230
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NOTE

CCP (All 3 tab 2)

DUR ante 30/09/2012 29/09/2042

CLONE

CODICE
AUTORIZZAZIONE
CPVO IT O N°
N° PRIVATIVA
PRIVATIVA UE
DATA PRIVATIVA

SCADENZA
REGISTRAZIONE

DATA
REGISTRAZIONE

DU, DUR O CR

COSTITUTORE O
RICHIEDENTE (- R)
[vedi All 3 tab 3]

SINONIMI

LECCIO DEL CORNO

ACCESSIONE

Olea europaea L.

MARCHIO

SPECIE

DENOMINAZIONE
VARIETA'

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE (CCP)
N° Regione
3

Puglia

Denominazione

Indirizzo

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari (DiSSPA) Azienda P. Martucci 70010 Valenzano (BA)

ALLEGATO 3
N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE COSTITUTORE O RICHIEDENTE
435
VIVAI CINELLI

ALLEGATO 4
LEGENDA
DU

Descrizione ufficiale

DUR

Descrizione ufficialmente riconosciuta

CR

In corso di registrazione

DATA PRIVATIVA

Privativa UE = rilascio privativa - Privativa IT = rilascio privativa

PPG

pesca a polpa gialla

PPB

pesca a polpa bianca

PPR

Pesca a pola rossa

NPG

nettarina a polpa gialla

NPB

nettarina a polpa bianca

NPR

nettarina a polpa ROSSA

PCB

Percoca a polpa bianca

PCG

Percoca a polpa gialla
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