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Biodiversità

L'insieme di tutte le forme viventi, 
geneticamente diverse, e degli 
ecosistemi ad esse correlati

Agrobiodiversità

Parte della biodiversità utilizzata 
dall’uomo: 

o piante coltivate 

o animali allevati 

omicrorganismi

Perdita di risorse 
genetiche

Gene: unità della molecola del DNA 
(corredo genetico)

Erosione 
genetica

Perdita di biodiversità a causa della 
scomparsa di varietà vegetali 
coltivate, razze animali e altre 
forme di vita esistenti
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Tutela dell’ambiente fa parte della Costituzione (2022)

Comma 3, art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della

Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse

delle future generazioni.

La legge dello stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Sulla Biosicurezza: assicurare un adeguato
livello di protezione nel campo del
trasferimento, della manipolazione e
dell'uso sicuri degli Organismi Viventi
Modificati (OVM) ottenuti con le moderne
biotecnologie che possono esercitare effetti
negativi sulla conservazione e l'uso
sostenibile della diversità biologica,

Protocollo di 
Cartagena

2000

entrato in vigore il 29 
Dicembre 2003

• sull’Accesso alle Risorse Genetiche e 
l’equa condivisione dei benefici derivanti 
dal loro utilizzo

Protocollo di 
Nagoya

2010
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L’applicazione è stata affidata ad ARSIAL

La Regione Lazio ha legiferato in materia di biodiversità con la:

LEGGE REGIONALE 
n. 15 del 1 marzo 2000

“Tutela delle risorse genetiche autoctone di 
interesse agrario”
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➢Animali e vegetali che, secondo 
indagini storico-bibliografiche, 
risultano autoctone del Lazio o 
introdotte e adattate da 
almeno 50 anni nel nostro 
agroecosistema.

➢Di interesse agrario, economico, 
scientifico, ambientale e  
culturale.

➢Minacciate da erosione o 
inquinamento genetico

➢Scomparse dal nostro territorio 
ma attualmente conservate o 
presenti in altre regioni o paesi.

➢I selvatici delle specie coltivate

RISORSE GENETICHE 
POSTE SOTTO TUTELA
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CENSIMENTO
Arsial sta effettuando, su tutto il

territorio regionale, un censimento

delle risorse vegetali e animali a

rischio di erosione genetica.

VERIFICA DELLE 

SEGNALAZIONI

PROVENIENTI DAL 

TERRITORIO

Ricognizione germoplasma
già catalogato e conservato nelle 

collezioni di istituzioni scientifiche

Ricerca bibliografica
raccolta di notizie storiche relative a

varietà o razze animali tradizionalmente

coltivate/allevate nel Lazio e riportate su

pubblicazioni, memorie di studiosi locali,
vecchi testi, materiale iconografico

presso archivi e biblioteche di istituti di

ricerca, comuni, conventi

Interviste e ricerche antropologiche
ricerca attiva sul territorio per la raccolta 

di testimonianze orali, coinvolgimento 

popolazioni locali

Stima
della consistenza della risorsa segnalata
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Mela Zuccherina

Mela 

Paradisa

Roma 1890, capre e 

pastori a Piazza 

del Popolo

Ricerca bibliografica e 

raccolta documentazione 

iconografica

Suino nero 

Carpineto

Ricerca storica antropologica

ARSIAL in collaborazione con Cattedra di

Antropologia Culturale (Psicologia

dell’Università degli Studi “La Sapienza”)

ha avviato uno studio sul capitale sociale in

agricoltura: sistemi locali di produzione

agricola e conoscenze tradizionali, saperi e

pratiche legate ai detentori delle risorse

genetiche agrarie. Valido strumento per

comprendere la complessità dei sistemi di

conservazione on farm messi a punto da

ogni agricoltore o allevatore e le relazioni

tra loro, al fine di valutare il rischio di

erosione genetica.
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•Registro Volontario Regionale (RVR)

Repertorio ufficiale della Regione Lazio, 

dove sono iscritte gratuitamente le risorse 

genetiche tutelate previo parere della 

Commissione Tecnico Scientifica:

• 1 settore vegetale 

•1 settore animale

•Rete di Conservazione e Sicurezza

Costituita da coloro che detengono  

risorse genetiche iscritte al RVR, possono 

aderire istituzioni pubbliche o private, 

associazioni e/o singoli agricoltori.

OBIETTIVI

•Protezione delle risorse 

genetiche autoctone di 

interesse agrario per ridurre il 

“rischio di erosione genetica”;

•Conservazione in situ / on farm;

•Valorizzazione dei prodotti 

delle risorse minacciate da 

erosione genetica;

• Informazione e divulgazione.

2 STRUMENTI OPERATIVI

“Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario” 
(Legge Regionale n.15 del 1 marzo 2000)
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REGISTRO VOLONTARIO REGIONALE (RVR)

Repertorio in cui vengono iscritte gratuitamente 
le risorse genetiche a rischio di erosione, autoctone 

del Lazio 

Suddiviso in due sezioni:

➢VEGETALE

➢ANIMALE

D.M. n. 39407 del 9 dicembre 2019 - Anagrafe Nazionale Agrobiodiversità

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14785

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14785
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RISORSE GENETICHE ISCRITTE AL REGISTRO 

VOLONTARIO REGIONALE

ARBOREE N° ERBACEE N° ANIMALI N°
Albicocco 3 Aglio 2 Ape 1
Azzeruolo 1 Cavolo Broccolo 3 Asino 4
Castagno 1 Carciofo 3 Bovino 1

Ciliegio 18 Cece 1 Capra 4
Crasiommolo 3 Cicerchia 1 Cavallo 6

Melo 43 Cima di Rapa 3 Coniglio 1
Melograno 4 Fagiolo Comune 19 Pecora 2
Nocciolo 3 Fagiolo di Spagna 2 Pollo 1

Olivo 13 Farro 2 Suino 3
Pero 30 Fava 1

Pesco 5 Finocchio 1

Susino 6 Fragola 1

Vite da Vino 44 Lenticchia 3

Vite da Tavola 3 Mais 1

Visciolo 1 Peperone 1

Pomodoro 3

Sedano 1

Trifoglio 1

Zucchino 1

15 178 19 50 9 23

ANIMALI 23

TOTALE 251

VEGETALI 228
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RISORSE GENETICHE ANIMALI  ISCRITTE AL REGISTRO VOLONTARIO 

REGIONALE (RVR) E LORO GRADO DI RISCHIO

Risorse Genetiche

Categoria di rischio di erosione 

genetica

ConSDABI 2015

CREA ZA 2019

Asino Viterbese (Asino di Allumiere) Critica

Asino dell’ Amiata/Asino di Martina Franca/Asino Ragusano Danneggiata

Bovino Maremmano Danneggiata

Capra Bianca Monticellana/Capra Capestrina/Capra Grigia Ciociara Danneggiata

Capra Fulva Critica

Cavallo Lipizzano/ Cavallo Maremmano/Pony di Esperia Danneggiata

Cavallo Romano della Maremma Laziale/Cavallo Tolfetano Critica

Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR) Vulnerabile

Coniglio Leprino di Viterbo Da sconosciuta a Critica

Pecora Quadricorna Critica

Pecora Sopravissana Da Vulnerabile a danneggiata

Pollo Ancona Danneggiata

Apulo - Calabrese (Nero dei Monti Lepini e Nero Reatino) Danneggiata

Suino Casertana Critica

Ape Ligustica Alta
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Progetto “Caratterizzazione genetica e morfologica 

dell’Apis mellifera ligustica del Lazio”

❖ Studio sulla distribuzione sull’Apis mellifera
ligustica - IZSLT svolgerà uno studio sulla
distribuzione della risorsa nel Lazio;

❖ Caratterizzazione morfometrica e
genetica: campionamento delle
popolazioni nel territorio regionale (IZSLT).

❖ allestimento di apiari di tutela;

❖ studio di fattibilità di una banca del DNA
e dei gameti e lo studio della possibilità
di impiegare l’inseminazione strumentale
quale supporto per l’attività di
conservazione dell’Apis mellifera
ligustica.
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❖ coinvolgimento nel progetto di 37 apicoltori;

❖ coinvolgimento di 3 Associazioni di apicoltori del Lazio (Gruppo Api Sparse,

Arcadia, Arnia Onlus);

❖ coinvolgimento di 4 Aree Naturali Protette (Parco Nazionale del Circeo,

Parco Regionale della Riviera di Ulisse, Parco di Vejo, Riserva Naturale Statale

Tenuta Presidenziale di Castel Porziano);

❖ campionamento di 128 alveari con rilievo morfometrico di api adulte, i cui

risultati hanno evidenziato, su 43 famiglie analizzate, una rispondenza ≥ del

95% con Apis mellifera ligustica;
❖ analisi genetica su 50 campioni prelevati in apiari dislocati nelle 4 fasce

fitoclimatiche, che hanno evidenziato, in relazione alle 4 fasce fitoclimatiche,

l’esistenza di 3 sottospecie evolutivamente divergenti dal punto di vista del

DNAmt

❖ allestimento di 4 apiari di tutela, di cui 3 nelle tre Aree Naturali Protette, sopra

elencate e 1 presso l’Azienda Dimostrativa Sperimentale di Arsial, sita nel

comune di Montopoli di Sabina (RI), con famiglie di api morfologicamente e

geneticamente altamente rispondenti all’ Apis mellifera ligustica (≥95%),

donate, su base volontaria, dagli apicoltori aderenti al progetto;

❖ attività di ripopolare gli apiari di tutela con famiglie di api, caratterizzate

morfologicamente e geneticamente come altamente rispondenti a Apis

mellifera ligustica (≥95%);

Progetto “Caratterizzazione genetica e morfologica 

dell’Apis mellifera ligustica del Lazio”
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Razze asinine autoctone

Asino dell’Amiata Asino Ragusano

Asino Viterbo / di AllumiereAsino di Martina Franca
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Bovino Maremmano
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Bianca Monticellana

Capestrina

Grigia Ciociara

Razze caprine autoctone

Fulva
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Progetti di ricerca sulle capre autoctone del Lazio 

«Studio della variabilità genetica entro e tra popolazioni in tipi genetici caprini italiani autoctoni
mediante marcatori molecolari di nuova generazione»
(Arsial & Dipartimento DSA3 dell’Università degli Studi di Perugia – (2014)

«Capre di razze autoctone allevate nel sud del Lazio: biodiversità, stato sanitario, performace produttive ed economiche per la
valorizzazione delle produzioni tipiche locali» Ricerca Corrente 2016 (finanziati dal Ministero della Salute)
dell’IZSLT, con la collaborazione di Arsial

Valutazione dati genetici su popolazioni caprine autoctone del Lazio - Progetto di indagine genetica sulle 
popolazioni caprine autoctone del Lazio iscritte al RVR e tutelate dalla L.R. n. 15/2000: elaborazione dei 
dati genetici, al fine di valutare l’unicità/variabilità genetica, il perimetro della popolazione e la distanza 
genetica entro e tra le popolazioni caprine del Lazio (Capra Fulva) 2021
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Razze equine autoctone
Cavallo Romano della 

Maremma Laziale
Cavallo MaremmanoCavallo Agricolo da TPR

CavalloTolfetanoPony di EsperiaCavallo Lipizzano



8 ottobre 2022

Progetto di ricerca sul Lipizzano
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Progetto di ricerca sul Pony di Esperia 

Studio del comportamento alimentare del Pony di Esperia nelle comunità vegetali ad Ampelodesmos

mauritanicus – (Arsial & Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Tuscia)

Il Pony di Esperia è una delle razze autoctone del Lazio, che ha il proprio areale di

riferimento sulla catena degli Ausoni – Aurunci nel sud del Lazio.

Trattasi di una razza adattata ad ambienti in quota interessati da condizioni estreme

sia sotto il profilo climatico (gelo invernale, siccità estiva) che alimentari (pascoli

xerofitici) che ne hanno, nei secoli, esaltato la frugalità e la resistenza alle

avversità.

Gli areali di riferimento sono caratterizzati dalla presenza di Ampelodesma

mauritanicus, che fino al secondo dopoguerra veniva raccolto (“stramma”) per

lavorazioni locali di beni di autoconsumo (cordami, stuoie, scope, ecc.) ma che

nei periodi estivi offre facile innesco alla propagazione di incendi dolosi, ricorrenti

sui versanti esposti ai venti marini.
L’Ampelodesma viene pabulato dal Pony di Esperia negli stadi giovanili della

pianta, contenendone lo sviluppo ad una altezza minima e tale da non propagare

le fiamme in estate; tale evidenza, se associata ad un buon valore nutrizionale,

potrebbe garantire l’impiego del Pony di Esperia in chiave ambientale ed in

funzione antincendio.
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Razze ovine autoctone
Pecora Quadricorna Pecora  Sopravissana

http://www.arsial.it/portalearsial/RegistroVolontarioRegionale/AN/Schede/ImgZoom.htm?IMG=299_1_1170318918.JPG
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«Analisi genetiche su TGA autoctono Pecora Quadricorna iscritto al Registro volontario
regionale di cui alla L.R. 15/2000 al fine di valutarne l’unicità genetica, il perimetro della
popolazione e la distanza genetica rispetto ad altre popolazioni ovine autoctone dell’Italia
centro-meridionale» - CONSDABI (Consorzio per la sperimentazione, divulgazione e
applicazione di biotecnologie innovative) (2017)

Progetto di ricerca genetica sulla Pecora quadricorna
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Razze suine autoctone

Nero Casertano Nero dei Monti Lepini

Afferenti alla Razza

Suino Apulo-Calabrese 

iscritta al R.A 
Nero ReatinoCinta senese
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Razze avi-cunicole autoctone

Coniglio Leprino di ViterboPollo Ancona



LEGGE NAZIONALE n. 194/2015
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della 

biodiversita' di interesse agricolo e alimentare”
Con questa legge lo Stato stabilisce i principi per 

l’istituzione di un sistema nazionale

8 ottobre 2022



➢ Fondo per azioni di agricoltori e allevatori e per sostegno agli

enti pubblici, impegnati nella produzione e conservazione di

sementi di varietà da conservazione a rischio di erosione

genetica o di estinzione

➢ Giornata nazionale della biodiversità: 20 maggio

➢ Itinerari della biodiversità

➢ Comunità del cibo e della biodiversità
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✓ dall’Anagrafe nazionale;
✓ dalla Rete nazionale;
✓ dal Portale nazionale; 
✓ dal Comitato permanente;

Il sistema nazionale è costituito:
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PSR LAZIO 2014-2020
MISURA 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

• 10.1.8 - Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale

• 10.1.9 - Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale

• 10.2.1 – “Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in agricoltura”

(ARSIAL) Censimento, caratterizzazione morfo-fisiologica e genetica, monitoraggio

del grado di rischio erosione, favorire e implementare la conservazione in situ/on

farm, monitoraggio conservazione ex situ, valorizzazione prodotti delle risorse

tutelate, servizio pubblico tecnico e scientifico a sostegno delle comunità locali

• 10.2.2 - Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ (istituti

di ricerca/enti pubblici)

• 10.2.3 - Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo (az.

agrituristiche/enti locali/scuole/associazioni/parchi)
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LA FILIERA CORTA STRUMENTO DI VALORIZZAZIONE 
DELLA AGROBIODIVERSITA’? 

✓ VENDITA DIRETTA
✓ CHILOMETRO ZERO
✓ FARMERRS’ MARKETS
✓ MULTIFUNZIONALITA’
✓ SVILUPPO DELLE ECONOMIE LOCALI
✓ STAGIONALITA’
✓ SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
✓ RISPARMIO COSTI DI 

CONSERVAZIONE/IMBALLAGGIO/TRASPORTO
✓ TRASPARENZA E TRACCIABILITA’
✓ VERIFICA DELLA PROVENIENZA
✓ RUOLO CENTRALE DEL PRODUTTORE
✓ FIDUCIA DEL CONSUMATORE
✓ PRODUZIONI TIPICHE E TRADIZIONALI
✓ VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
✓ CAM (Criteri Ambientali Minimi)
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PRODOTTO

AGROALIMENTARE 

TRADIZIONALE

http://www.arsial.it/arsial/wp-content/uploads/Guida_Arsial_completo.pdf

http://www.arsial.it/arsial/wp-content/uploads/Guida_Arsial_completo.pdf
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D.M. 350/99

Reg Ce 2074/05
Art 7  - “… gli Stati membri possono concedere 

agli stabilimenti che fabbricano PAT deroghe 

individuali … informano la Commissione … entro 

12 mesi”.

Prodotti Agroalimentari Tradizionali - PAT
Normativa di riferimento  

Art 1  - “le metodiche di lavorazione, conservazione, 

stagionatura, risultano consolidate nel tempo … praticate sul 

proprio territorio in maniera omogenea … per un periodo non 
inferiore ai 25 anni”. Art 4 - “… in modo da assicurare sempre uno 

stato soddisfacente di igiene e disinfezione dei materiali di 

contatto e dei locali nei quali si svolgono le attività produttive … 

preservarne la flora specifica”
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Tipologia di deroghe riscontrate 
Articolo 7 Deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 per i prodotti alimentari che presentano caratteristiche tradizionali – Comma 2

•a) di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i locali in cui tali prodotti sono esposti ad un ambiente che
contribuisce parzialmente allo sviluppo delle loro caratteristiche. I locali possono in particolare comprendere pareti, soffitti e porte non costituiti da
materiali lisci, impermeabili, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali;

•b) di cui all'allegato II, capitolo II, punto 1, lettera f), e capitolo V, punto 1, del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda i materiali di cui sono
costituiti gli strumenti e le attrezzature utilizzati in modo specifico per la preparazione, l'imballaggio e il confezionamento di tali prodotti.

TIPOLOGIE DEROGHE

ATTREZZATURA
FORMAGGI SALUMI

PRODOTTI 

ITTICI

Attrezzatura in legno 
(es: spino rompicagliata e per 

filatura; tino; fuscelle in vimini; 

basi di legno per 

spurgo/salatura/stagionatura/

maniella/stecche di faggio per 

compressione insacco ecc)

Marzolina

Formaggio di capra

Ricotta secca

Pecorino di Picinisco DOP

Ciambella di Morolo

Gran cacio di Morolo

Caciottina di bufala di Amaseno

Cacioricotta di bufala di Amaseno

Ricotta di bufala (salata, 

infornata/affumicata)

Pecorino di Amatrice

Caciotta/Pecorino dei Monti della 

Laga

Caciotta della Sabina

Pecorino della Sabina

Cacio magno

Cacio fiore

Salsiccia di Monte 

San Biagio

Zauzicchie e salam 

funnan

Mazzafegato di 

Viterbo

Salame paesano

Buddellucci o viarelli

Mortadella di cavallo

Coppiette

Mortadella di 

Accumoli

Filetto di Leonessa

Lardo di Leonessa

Guanciale

Pancetta
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DM 9/04/2008 

PAT PATRIMONIO CULTURALE 
ITALIANO
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DECRETO 26 luglio 2017

Disposizioni nazionali per l'attuazione del

regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento

delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo

dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di

montagna»

DECRETO 2 agosto 2018

Istituzione del logo identificativo per l’indicazione 

facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in 

attuazione del decreto ministeriale n. 57167 del 26 

luglio 2017 . (18A06205)

«zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e

parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei

piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni;

Provincia di Roma Elenco comuni delimitati ai 
sensi della DIR. CEE 75/268 art 3 par 3 
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LA BIODIVERSITÀ AGRICOLA DEL LAZIO CUSTODITA 

DALLE COMUNITÀ LOCALI  E 

PROTETTA  DALLA  L. R. 1 marzo 2000 n. 15

“tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”

Biodiversità? …chissà chi ce l’ha!

Le Produzioni Agroalimentari Tradizionali 

della Biodiversità Agraria del Lazio

Primo repertorio regionale delle filiere 

autoctone (www.arsial.it)
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Tutelare la biodiversità animale!

❖ Allevamenti promiscui

❖ Mancanza di adeguati piani di 

accoppiamento

❖ Rischio di consanguineità elevato

❖ Problemi di adeguata identificazione 

degli animali

❖ Gestione del pascolo e abbandono del 

pascolo (Life Grace)

❖ Animali meno produttivi

❖ Mancanza di una adeguata assistenza 

tecnica e formazione agli allevatori

❖ Problemi di natura sanitaria

❖ Attività sommerse

❖ Biodiversità: serbatoi di variabilità 

genetica

❖ Animali adattati al territorio

❖ Conservazione del territorio

❖ Valenza socio-economica-culturale-

antropologica

❖ Filiera corta

❖ Multifunzionalità – attività connesse

❖ Valorizzazione delle Produzioni 

agroalimentari tipiche e tradizionali

❖ Turismo rurale

❖ Sostegno ai detentori della biodiversità

Aspetti positivi Aspetti negativi 
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https://www.youtube.com/watch?v=XvnK5FAvsWQ&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=XvnK5FAvsWQ&t=3s
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GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


