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 CAPO DIPARTIMENTO

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 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);
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;
Visto il decreto ministeriale 04 marzo 2016 relativo all’attuazione del Registro nazionale delle
varietà di piante da frutto;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016 che istituisce il Gruppo di lavoro permanente per la
protezione delle piante;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016 recante Recepimento delle direttive di esecuzione
della Commissione del 15 ottobre 2014: 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di
etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della
direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva
2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l’elenco
comune delle varietà e 2014/98/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di
cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni
ufficiali;
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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”;
Vista la Direttiva direttoriale 1 marzo 2019, n. 12032, registrata presso l’Ufficio centrale di
Bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla
Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale –
DIPEISR, del 1 marzo 2019, n. 107, per l’attività amministrativa e per la gestione 2019;
Visto il Decreto del Ministro 19 marzo 2019, n. 3143, che istituisce il Sistema nazionale volontario
di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20/06/2019, reg. N. 749, con il
quale al dr. Giuseppe Blasi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche
europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici
dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei Conti;
Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della Direzione
generale dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità
agroalimentare e dell’ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la
continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i
Capi Dipartimento, nell’ambito dei quali sono incardinate le Direzioni Generali prive di Direttore,
di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all‘organizzazione e alla gestione
delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell’articolo
5, del D.lgs. 300/1999 e ss.mm.ii.;
Visto Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni
e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del
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mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per
i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità
delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Viste le istanze presentata, relative alla richiesta di idoneità alla certificazione di accessioni di
varietà già iscritte 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;

DECRETA:
Articolo unico
1.
Le accessioni riportate nell’allegato 1, già iscritte al Registro nazionale, sono riconosciute
idonee alla certificazione volontaria;
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 CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi

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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CCP (All 3 tab 2)
NOTE

ACCESSIONE

CLONE

DATA PRIVATIVA

N° PRIVATIVA IT O N°
PRIVATIVA UE

CODICE
AUTORIZZAZIONE
CPVO

SCADENZA
REGISTRAZIONE

DATA
REGISTRAZIONE

DU, DUR O CR

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

SINONIMI

MARCHIO

DENOMINAZIONE
VARIETA'

SPECIE

ALLEGATO 1

Fragaria x ananassa Duch. Ex
Rozier

G14527

150

CR

20181995

GEO-G14527

FAN0113

2

Fragaria x ananassa Duch. Ex
Rozier

SG0203

121

CR

20173107

CZ-SG0203

FAN0114

2

Malus domestica Borkh.

CREA 105

83 - R

DUR

ISFCAV

MDO0323

2

Malus domestica Borkh.

GALA VILL

39 - R

CR

20150388

LAIM-GALA VILL

MDO0324

7

Malus domestica Borkh.

LB04852

211 - R

CR

20163254

LAIM- LB04852

MDO0325

7

Malus domestica Borkh.

LB17906

211 - R

DU

Malus domestica Borkh.

LUMAGA

GALANT®

23 - R

Malus domestica Borkh.

LURESWEET

REDLOVE®

23 - R

12/12/2016

12/12/2016

11/12/2046

11/12/2046

20130355

51076 UE

28/01/2019

LAIM-LB17906

MDO0326

7

DU

20132375

51279 UE

11/02/2019

LAIM- LUMAGA

MDO0327

7

DU

20132376

48401 UE

LAIM-LURESWEET

MDO0328

7

19/02/2018
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ALLEGATO 2

CENTRI DI CONSERVAZIONE PER LA PREMOLTIPLICAZIONE (CCP)
N°

Regione

Denominazione

Indirizzo

2 Emilia Romagna
CAV - Centro attività Vivaistiche Soc. Coop. Agricola Via Tebano 45, 48018 Faenza (RA)
7 Prov. Aut. Bolzano centro di Sperimentazione Agraria e forestale Laimburg Via Laimbug, 6 39040Vadenza (Posta ORA) (BZ)

ALLEGATO 3
N. IDENTIFICATIVO COSTITUTORE O RICHIEDENTE
23
39
83
121
150
211

COSTITUTORE O RICHIEDENTE
ANDREAS GRUBER GENETTI
BAUMSCHULGENOSSENSCHAFT GRIBA LANDWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT
CREA-FRU-FO
F. ZENTI
GEOPLANT VIVAI SRL
LAIMBURG
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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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