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DELIBERAZIONE N. 36/12 DEL 31.08.2021

————— 

Oggetto: Nomina della Commissione tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e

vegetale. Art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16 Capo I “Tutela, conservazione e

valorizzazione dell'agrobiodiversità della Sardegna”.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, premesso che in data 7 agosto 2014, il

Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la legge regionale n. 16 riguardante "Norme in

materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti", rammenta che

con l'art. 6, comma 1, della suddetta legge viene istituita la Commissione tecnico-scientifica per

l'agrobiodiversità animale e vegetale.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale richiama all'attenzione della Giunta le funzioni

che svolge la Commissione tecnico-scientifica:

a) esprime parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione di

cui all'articolo 1 della legge regionale nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;

b) stabilisce l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da

conservazione;

c) propone i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione;

d) esprime parere in merito alle richieste di prelievo di materiale di risorse genetiche di cui

all'articolo 1, finalizzato al miglioramento genetico o all'ottenimento di prodotti che incorporano

il materiale o qualsiasi delle sue parti o componenti genetiche e per cui si intende inoltrare

richiesta di privativa.

Posto che con la deliberazione n. 54/11 del 6.12.2017 sono state approvate le Direttive di attuazione

di cui all'art. 14 della legge regionale n. 16/2014, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale riferisce che l'art. 4 delle Direttive di attuazione prevede la nomina dei componenti della

Commissione tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e vegetale da parte della Giunta

regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 16/2014, la quale deve essere costituita da:

- un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

competente in materia di risorse genetiche animali;

- un funzionario dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
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competente in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse

agrario;

- un funzionario delle Agenzie agricole regionali competente in materia di risorse genetiche

animali in agricoltura;

- un funzionario delle agenzie agricole regionali competenti in materia di risorse genetiche di

piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

- un agricoltore che detiene materiale animale e/o vegetale la cui tutela è prevista dalla

presente legge in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente

rappresentative;

- quattro esperti del mondo scientifico e accademico di cui uno competente in materia di risorse

genetiche animali in agricoltura, due competenti in materia di risorse genetiche di piante

erbacee, arboree e forestali di interesse agrario e uno esperto in materie sociologiche e demo-

antropologiche e in discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i

saperi e le pratiche agro-alimentari locali;

- due rappresentanti espressione dei comitati o delle associazioni che si occupano di

biodiversità.

Richiamato quanto sopra esposto, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che

i criteri e le modalità di reperimento dei nominativi da inserire nell'ambito della Commissione tecnico-

scientifica sono state le seguenti:

1. per quanto riguarda la componente in rappresentanza dell'Assessorato, l'Assessore ha

richiesto al Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture

l'individuazione dei due referenti tra coloro che hanno maturato competenza in materia di

agrobiodiversità;

2. per quanto attiene i rappresentanti delle due Agenzie regionali Agris Sardegna e Laore

Sardegna, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con protocollo 0237/Gab del

16.1.2020, ha inviato ai Direttori delle suddette Agenzie due note per la richiesta dei

nominativi;

3. relativamente alla rappresentanza scientifica, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, con protocollo 0241/Gab del 16.1.2020, ha inviato due note per la richiesta di

nominativi ai Rettori delle Università di Cagliari e Sassari;
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4. per quanto attiene i rappresentanti delle Associazioni Agricole, l'Assessore dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale, con protocollo 0238/Gab del 16.1.2020, ha inviato le note alle

Segreterie delle Associazioni regionali ritenute maggiormente rappresentative: CIA Sardegna,

Coldiretti, Confagricoltura e Copagri;

5. per quanto attiene alla rappresentanza dei Comitati o Associazioni che si occupano di

biodiversità, al fine di individuare due rappresentanti, l'Assessorato ha pubblicato un Avviso

pubblico per acquisizioni di manifestazioni di interesse.

A seguito delle richieste inviate ai soggetti istituzionali di cui sopra, sono pervenute le seguenti

proposte di nominativi dei componenti della Commissione tecnico-scientifica:

- Sig. Maurizio Caddeo, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,

competente in materia di risorse genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

- Sig.ra Giuseppa Luigia Sanna, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;

- Sig. Antonio Maccioni, Dirigente dell'Agenzia regionale Laore, competente in materia di

risorse genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

- Sig.ra Sara Casu, funzionario dell'Agenzia regionale Agris, competente in materia di risorse

genetiche animali in agricoltura;

- Sig. Roberto Mura, in rappresentanza di Copagri Sardegna; Sig. Francesco Erbì, in

rappresentanza di CIA Sardegna; Sig. Efisio Perra, in rappresentanza di Coldiretti; Sig. Paolo

Luigi Sitzia, in rappresentanza di Confagricoltura, quali rappresentanti di ciascuna delle

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- Sig. Gianluigi Bacchetta, (Professore dell'Università degli Studi di Cagliari), quale esperto del

mondo accademico in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di

interesse agrario;

- Sig. Claudio Antonio Porqueddu (Direttore Area di Ricerca CNR di Sassari) e Sig. Maurizio

Mulas (Professore dell'Università degli Studi di Sassari), quali esperti del mondo scientifico -

accademico in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse

agrario;

- Sig. Nicolò Macciotta, (Professore dell'Università degli Studi di Sassari), quale esperto del

mondo accademico in materia di risorse genetiche animali;
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- Sig.ra. Susanna Paulis, Claudia Sias Guendalina, Alessandra Guigoni, quali esperte in

materie sociologiche e demo-antropologiche e in discipline storico-culturali concernenti la

storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche agro-alimentari locali;

- Sig.ri Pischedda Roberto, Azara Mario, Mascia Francesco, Mele Carmelo, Morittu Angelo,

Satta Anna, Bellosi Giuseppe, Fadda Davide, Depperu Giovanni Pancrazio, Elia Dario,

Manias Luigi, Milana Giuliano, Solinas Michele, Ghilleri Pietro, Puggioni Costantino, Pusceddu

Mauro, quali espressioni dei Comitati o delle Associazioni che si occupano di biodiversità.

Tali nominativi pervenuti presso l'Assessorato, sono stati valutati dall'Assessore e di seguito

formulati nella seguente proposta di composizione della Commissione tecnico-scientifica per

l'agrobiodiversità vegetale ed animale:

- Sig. Maurizio Caddeo, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,

competente in materia di risorse genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

- Sig.ra Giuseppa Luigia Sanna, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;

- Sig. Antonio Maccioni, Dirigente dell'Agenzia regionale Laore, competente in materia di

risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

- Sig.ra Sara Casu, funzionario dell'Agenzia regionale Agris, competente in materia di risorse

genetiche animali in agricoltura;

- Sig. Roberto Mura, in rappresentanza di Copagri Sardegna - Sig. Francesco Erbì, in

rappresentanza di CIA Sardegna - Sig. Efisio Perra, in rappresentanza di Coldiretti - Sig.

Paolo Luigi Sitzia, in rappresentanza di Confagricoltura, quali rappresentanti di ciascuna delle

organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- Sig. Gianluigi Bacchetta, (Professore dell'Università degli Studi di Cagliari), quale esperto del

mondo accademico in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di

interesse agrario;

- Sig. Claudio Antonio Porqueddu (Direttore Area di Ricerca CNR di Sassari), quale esperto del

mondo scientifico in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di

interesse agrario;

- Sig. Nicolò Macciotta, (Professore dell'Università degli Studi di Sassari), quale esperto del

mondo accademico in materia di risorse genetiche animali;
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- Sig.ra Alessandra Guigoni, quale esperta in materie sociologiche e demo-antropologiche e in

discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche

agro-alimentari locali;

- Sig.ra Anna Satta e Sig. Francesco Mascia, quali espressione numericamente maggiore dei

Comitati o delle Associazioni che si occupano di biodiversità.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di nominare quali componenti la Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 6, comma 2,

della L.R. n. 16/2014 i signori:

a) Maurizio Caddeo, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,

competente in materia di risorse genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

b) Giuseppa Luigia Sanna, funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, competente in materia di risorse genetiche animali in agricoltura;

c) Antonio Maccioni, Dirigente dell'Agenzia regionale Laore, competente in materia di risorse

genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse agrario;

d) Sara Casu, funzionario dell'Agenzia regionale Agris, competente in materia di risorse

genetiche animali in agricoltura;

e) Roberto Mura, in rappresentanza di Copagri Sardegna - Francesco Erbì, in rappresentanza di

CIA Sardegna - Efisio Perra, in rappresentanza di Coldiretti - Paolo Luigi Sitzia, in

rappresentanza di Confagricoltura, quali rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni di

categoria maggiormente rappresentative;

f) Gianluigi Bacchetta, (Professore dell'Università degli Studi di Cagliari), quale esperto del

mondo accademico in materia di risorse genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse

agrario;

g) Claudio Antonio Porqueddu (Direttore Area di Ricerca CNR di Sassari), quale esperto del

mondo scientifico in materia di risorse genetiche erbacee, arboree e forestali di interesse

agrario;
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h) Nicolò Macciotta, (Professore dell'Università degli Studi di Sassari), quale esperto del mondo

accademico in materia di risorse genetiche animali;

i) Alessandra Guigoni, quale esperta in materie sociologiche e demo-antropologiche e in

discipline storico-culturali concernenti la storia e la cultura dell'agricoltura, i saperi e le pratiche

agro-alimentari locali;

j) Anna Satta e Francesco Mascia, quali espressione dei Comitati o delle Associazioni che si

occupano di biodiversità;

- di dare atto che la Sig.ra Antonella Rocchi, è stata nominata quale componente del Comitato

di Coordinamento in rappresentanza dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale ai sensi dal comma 2, art. 3, delle Direttive di attuazione e che, pertanto, ai sensi

dell'art. 4, comma 2, in qualità di rappresentante dell'Assessorato, presiede la Commissione

tecnico-scientifica per l'agrobiodiversità animale e vegetale;

- di dare evidenza che la Commissione tecnico-scientifica, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 16

/2014, comma 3, resta in carica dalla data di nomina di cui alla presente deliberazione e

decade con la fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


