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OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE A FIRMA DELL'ON. MAURO D'ACRI "Tutela, 
conservazione, valorizzazione della diversità del patrimonio di varietà, razze e ceppi 
microbici di interesse agrario e alimentare del territorio calabrese" 

L' AR.S.AC., in funzione delle sue competenze in materia (legge reg. n.66/2012), già 

dal 2006, con fondi propri di bilancio e con proprio personale, in prosecuzione dell'attività 

dell'ARSSA, si occupa della realizzazione, in Calabria, di Programmi inerenti la 

Biodiversità vegetale e zootecnica a carattere regionale, interregionale e nazionale. 

Negli anni è stata realizzata una intensa azione di recupero e salvaguardia di varietà 

locali vegetali e razze animali tipiche del territorio calabrese. 

Ad oggi l' AR.S.AC. realizza, al fine di rispondere alla propria missione istituzionale, le 

azioni di tutela, conservazione e salvaguardia della biodiversità regionale prioritariamente 

presso i Centri Sperimentali Dimostrativi di seguito elencati: 

CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) CASELLO di San Marco Argentano (CS) 

CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Montebeltrano di Paterno Calabro (CS) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Acri (CS) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Molarotta di Spezzano Sila (CS) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) - Mirto di Mirto Crosia (CS) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) Sibari di Cassano allo Jonio (CS) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (C SO) LAMETIA di Lamezia Terme (CZ) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (C SO) DELLA LOCRIDE di LOCRI (RC) 


CENTRO SPERIMENTALE DIMOSTRATIVO (CSD) VAL DI NETO (KR) 


A titolo meramente esemplicativo si indicano una serie di esempi di tutela e 


conservazione della biodiversità: collezione di gerrnoplasma di Ficus Carica realizzato 

nel 1990 dal MiPAAF con varietà rappresentative della Calabria e del Meridione italiano, 

varietà fico Dottato Bianco di Cosenza e fico Zingarello, collezione di vitigni autoctoni di 

cui alcuni già caratterizzati ed iscritti all'elenco nazionale delle varietà riconosciute, 

collezione di ecotipi di fagioli di Calabria, un vigneto sperimentale di 3.000 mq con le 

varietà autoctone: magliocco, greco nero e pecorello. E ancora salvaguardia della patata 

"viola", segale "Iermano", grano tenero "Verna", collezione di Fruttiferi antichi di pere, 

mele, ciliegie di montagna, castagno, n. 1 campo collezione di fico locali, n. 1 campo 

collezione di agrumi quali limone varietà femminello e zagara bianca, arancia Varietà 

Biondo Belladonna, n. 1 campo di conservazione (ex situ) del gerrnoplasma olivicolo del 
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Mediterraneo, gestito in collaborazione con il CREA e il MiPAAF, n. 1 impianto per la 

gelsibachisericoltura. Per la salvaguardia della biodiversità zootecnica, il Suino nero 

calabrese con un centro di di riproduzione e n. 1 nucleo di allevamento all'aperto, n. 1 

stalla utilizzata nell'ambito del Progetto di "Selezione e valorizzazione di giovenche di 

Podolica, n. 1 impianto ittiogenico destinato alla produzione di avanotti di trota "Fario" 

impiegati per effettuare il ripopolamento dei corsi d'acqua dell'intera Regione, n. 1 stalla 

per l'allevamento e la conser:vazione del cavallo di Razza Salemitana-Calabrese. 

Si ribadisce che tutte le attività sopra descritte vengono già realizzate dall'A.R.S.A.C. con 

proprio personale tecnico, locali attrezzati e attrezzature iscritte nel bilancio dell' 

A.R.S.A.C. e nello specifico 

1) Le spese di funzionamento dei CSD dell'ARSAC sono codificate alla Missione 

U.16, Programma U.16.01, dal capitolo U3101011201 al capitolo U3101011602. 

2) 	 Le spese del personale tecnico dell'Ente gravano sulle spese correnti dei capitoli 

di bilancio U0100210701 e U010021 0401 , iscritte nel programma U.01.01, 

Missione U01. 

3) 	 Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività afferenti a Programmi inerenti 

la salvaguardia di Biodiversità vegetale e zootecnica d'interesse regionale, l'Ente 

mette già a disposizione locali, terreni, risorse strumentali e supporto tecnico 

gravanti sul bilancio dell'Azienda. 

Inoltre, tra Regione Calabria e A.R.S.A.C. è in atto una convenzione per il distacco di 

personale dell'Ente presso i Dipartimenti della Giunta Regionale per lo svolgimento di 

attività di interesse della stessa A.R.S.A.C. e connesse all'attuazione delle politiche 

agricole comunitarie, nazionali e regionali nonché per lo svolgimento di attività di 

interesse comune o per la realizzazione di specifici progetti. 

Pertanto le attività, che con la proposta di legge in oggetto, si intendono affidare 

all'A.R.S.A.C. potranno essere svolte con risorse umane, strumentali ed economiche 

dell'Azienda senza nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul Bilancio della Regione 

Calabria, né verranno avanzate richieste alla Regione Calabria per il finanziamento delle 

stesse. 
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