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LEGGE REGIONALE n.12/2003

TUTELA DELLE RISORSE 

GENETICHE ANIMALI E VEGETALI 

AUTOCTONE  DEL TERRITORIO 

MARCHIGIANO



LEGGE 1 dicembre 2015, n. 194
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità 

di interesse agricolo e alimentare.

Art. 3

Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare
Art. 4

Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo 

e alimentare
Art. 5

Portale nazionale della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare
Art. 6

Conservazione in situ, nell’ambito di aziende agricole 

ed ex situ
Art. 12

Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentare
Art. 13

Comunità del cibo e della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare



Repertorio 

Regionale

Rete di 

Conservazione 

e Sicurezza

IL RUOLO DELL'ASSAM  NELLA DIFESA DELLE 

RISORSE GENETICHE AUTOCTONE

gestisce i due strumenti operativi della Legge



 



RETE DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA

in situ

• conservazione all’interno 

dell’ambiente di adattamento 

(popolazioni)

• coltivazione di varietà locali

ex situ

Conservazione al di fuori 

dell’ambiente di adattamento

(piante, semi, pollini, tessuti, DNA)

AGRICOLTORI 

CUSTODI

BANCA DEL 

GERMOPLASMA

C.R.E.A.

CAMPI CATALOGO

Petritoli e Carassai – A.S.S.A.M.

Agugliano - UNIVPM



Banca del germoplasma – elenco accessioni



Progetto di Valorizzazione nutrizionale di prodotti del

Repertorio della Biodiversità agraria della Regione

Marche.

• Valutazione della composizione in macronutrienti 

(carboidrati, proteine, lipidi) e micronutrienti 

(vitamine) delle varietà del Repertorio

• Valutazione dei livelli di composti bioattivi (polifenoli)

Gianna Ferretti       g.ferretti@univpm.it Tiziana Bacchetti    t.bacchetti@univpm.it
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EVENTI BIODIVERSITA’ AGRARIA 

Giornata della Biodiversità agraria  - 20 maggio

Mercatino itinerante della Biodiversità agraria

Tipicità – Fermo
Concorso Istituti alberghieri delle Marche

Salone Turismo Rurale -Verona 

Salone del Gusto TERRA MADRE - Torino 



REGIONE MARCHE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

MISURA 10.2 - Operazione A)FA 4A 

Raccolta, caratterizzazione, catalogazione, conservazione su

materiale genetico regionale. Sostegno per la conservazione,

l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in

agricoltura

Possono essere sovvenzionate con la presente azione le seguenti operazioni: 

Raccolta, conservazione, caratterizzazione, catalogazione e utilizzo delle risorse
genetiche.

Scambio di informazioni in materia di conservazione raccolta e utilizzo delle varietà locali

Informazione, diffusione e formazione sulla biodiversità agraria nelle Marche



REGIONE MARCHE 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 

Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1. Operazione D) - Conservazione del patrimonio

genetico regionale di origine animale e vegetale (FA 4A )

Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di
origine animale

intervento finalizzato al recupero e alla conservazione delle razze

locali autoctone minacciate d’abbandono

Azione 2 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di

origine vegetale
intervento finalizzato al recupero e alla conservazione del

patrimonio genetico regionale di origine vegetale tramite la

coltivazione di specie vegetali minacciate di erosione genetica,

iscritte al Repertorio regionale della biodiversità vegetale di cui alla

L.R. 12/2003.



Misura 13.1.A.2 – “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 

operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura  - Fase 

di gestione dei G.O. e realizzazione del Piano di Attività

G.O.: Ricerca e sviluppo  Leguminose Tradizionali delle Marche

Pluriennale esperienza nel settore della Biodiversità agraria

43. Cicerchia di Serra De Conti

l’ASSAM si inserisce come partner  con la specifica 

attività di divulgazione attraverso dei workshop, 

incontri dimostrativi in campo  e pubblicazioni. 



www.assam.marche.it  

Biodiversita’ Agraria delle Marche

BLOG

https://biodiversitàdellemarche.wordpress.com

ASSAM



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


