
 
    Agenzia Regionale per lo Sviluppo  
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

 

    

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 13  DEL 5 MARZO 2021 

 
PROPOSTA N. 34173  DEL 14/02/2021 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  
 

Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità 

  
OGGETTO: D.M. 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della 

scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina 
prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale”. Richiesta di applicazione di deroga 

e relativo Programma per la popolazione autoctona a rischio di erosione genetica “Pecora 

quadricorna” 
 

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della 
documentazione. 

 

ISTRUTTORE 

(nome e cognome) 

RESPONSABILE DEL 

 PROCEDIMENTO 
(dott. Luigi Tacchi) 

DIRIGENTE DI AREA 

(dott. Claudio Di 
Giovannantonio) 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

(avv. Maria Raffaella Bellantone) 

 F.to dott. Luigi Tacchi F.to digitalmente da 
dott. Claudio Di 
Giovannantonio 
 

F.to digitalmente da  
Avv. Bellantone Maria Raffaella 

 

 

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: MARIO CIARLA 

  
 

 

 
Approvata con Deliberazione n.  13  del 05 MARZO 2021       

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

N.  13 DELL’ALBO DELL’AGENZIA 

INVIATA ALL’ORGANO DI CONTROLLO  

IL  ___________ PROT. N. ________________ 

 

DATA, lì 05 MARZO 2021 

 

ESITO     ______________________ 

 

 

 

  

  



 

2 
 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(D.P.R.L. n. T00210 del 06 Settembre 2018; D.P.R.L.  n. T00164 del 01 Ottobre 2020) 

 

 

 

Estratto del verbale della seduta del giorno 05 MARZO 2021 

 
L’anno duemilaventuno, il giorno 5 del mese di MARZO in videoconferenza (ai sensi 

dell’art. 8, c.7 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione), 

Roma, alle ore 9.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *) 

    Ing. Mario Ciarla               -   Presidente 

    Dott.ssa Angela Galasso     -   Componente     

    Dott. Mauro Uniformi          -   Componente 

 

 

Presiede il Presidente dell’Agenzia Ing. Mario Ciarla. 
 

 

Partecipa l’avv. Maria Raffaella Bellantone, Direttore Generale f.f. dell’Agenzia, con 

funzioni di Segretario verbalizzante. 

Assiste il Revisore Unico dei Conti Dott. Emanuele Carabotta. 
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DELIBERAZIONE N. 13 

 

OGGETTO: D.M. 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per 

l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento 

dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio 

ovino nazionale”. Richiesta di applicazione di deroga e relativo Programma 

per la popolazione autoctona a rischio di erosione genetica “Pecora 

quadricorna” 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, 

con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo 

Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del 

Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed 

è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. 
Antonio Rosati; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con 

il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di 

Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del 

Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario 

Dott. Antonio Rosati; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con 
la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza 

dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del 

Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di 

ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo 

Direttore Generale; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale 
è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre eventualmente 

rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in materia, e comunque 

non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, 

l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di 

Qualità al dott. Claudio Di Giovannantonio; 

VISTA  la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n.  26, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di 

Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: 

“Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023”; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 
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VISTA la Legge n. 194 del 1 dicembre 2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione 

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che istituisce il sistema 

nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e 

alimentare costituito tra l’altro dall’Anagrafe nazionale della biodiversità nella 
quale sono indicate tutte le risorse genetiche di interesse alimentare e agrario 

locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o 

di erosione genetica; 

VISTA la Legge Regionale 1° marzo 2000 n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone 

di interesse agrario” che istituisce il Registro Volontario Regionale (RVR), 

suddiviso in sezione animale e vegetale, al quale sono iscritte le risorse genetiche 
autoctone di interesse agrario del Lazio minacciate di erosione genetica; 

CONSIDERATO che 

- la popolazione ovina autoctona denominata Pecora quadricorna, iscritta al 

Registro volontario regionale di cui alla legge regionale n.15/2000 ed all’Anagrafe 

nazionale istituita dalla L.194/2015, è a rischio di erosione genetica ed è 

necessario procedere a piani di accoppiamento per assicurare il mantenimento 
della variabilità genetica residua e l'incremento dell'allele di resistenza della 

proteina prionica (ARR); 

-  sono in atto azioni di caratterizzazione genetica prodromiche alla iscrizione della 

Pecora quadricorna al Libro Genealogico e che pertanto, sebbene ad oggi non sia 

iscritta al di Libro Genealogico, la stessa - in forza della sua iscrizione all’Anagrafe 

nazionale istituita dalla L. 194/2015 - è tutelata dallo Stato italiano;  

VISTO il D.M. 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per 
l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di 

resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale” 

prevede che, in caso ci si riferisca a razze che abbiano per propria natura un livello 

di resistenza basso o a razze a rischio di estinzione, l’applicazione del programma 

di selezione debba considerare la tutela delle razze e dei loro caratteri morfo-

funzionali;  

VISTO l’allegato n. 2 del DM 23.12.2020 del 23 dicembre 2020, nel quale compare la 

Pecora Quadricorna, tra le risorse genetiche animali iscritte all’Anagrafe nazionale 

della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, per effetto di quanto disposto 

dai DD. MM. N. 36393 del 20 dicembre 2018, n. 39407 del 9 dicembre 2019 e n. 

13073 del 17 aprile 2020; 

VISTA la specifica deroga concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali (MIPAAF – DISR 07 – Prot. Uscita n. 9284906 del 02/11/2020) per 
l’impiego di riproduttori e di materiale per la riproduzione animale, ai fini di ricerca 

e sperimentazione ai sensi dell’Art. 10 del decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 

2018; 

CONSIDERATO che è necessario chiedere una deroga al D.M. 25 novembre 2015, 

secondo le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Salute Classif: 

I.l.a.e./2018/24, per non compromettere la variabilità genetica della popolazione 
denominata Pecora quadricorna e al contempo assicurare l'incremento dell'allele 

di resistenza della proteina prionica (ARR) nella stessa; 
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VISTA la nota Classif: I.l.a.e./2018/24 del Ministero della Salute concernente indicazioni 

circa l’applicazione di deroga al D.M. in oggetto per razze autoctone a rischio di 

estinzione;  

 
VISTO lo schema di richiesta di applicazione di deroga ai sensi del D.M. 25 novembre 

2015 per la popolazione autoctona a rischio di erosione genetica denominata 

“Pecora quadricorna” e il programma allegato alla richiesta di applicazione di 

deroga, ai sensi del D.M. 25 novembre 2015, per la popolazione di Pecora 

Quadricorna, iscritta all’Anagrafe nazionale prevista dalla L. 194/2015. Tutela di 

risorsa a rischio di estinzione, allegato alla presente deliberazione; 
 

SU PROPOSTA e istruttoria dell’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità; 

CON VOTO UNANIME; 

D E L I B E R A  

 

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del 
dispositivo della presente deliberazione,  

DI APPROVARE lo schema di richiesta di applicazione di deroga ai sensi del D.M. 

25 novembre 2015 per la popolazione autoctona a rischio di erosione genetica 

denominata “Pecora quadricorna” e il programma allegato alla richiesta di applicazione 

di deroga, ai sensi del D.M. 25 novembre 2015, per la popolazione di Pecora quadricorna, 

iscritta all’Anagrafe nazionale prevista dalla L. 194/2015. Tutela di risorsa a rischio di 
estinzione, che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante.  

 

DI DEMANDARE all’Area Tutela Risorse Vigilanza Produzioni di Qualità l’attuazione 

della presente deliberazione. 

Soggetto a pubblicazione Tabelle Pubblicazione documento 
Norma/e Art. c. l. Tempestivo Semestrale Annuale Si No 

D.Lgs. 33/2013 23    X  X  

 


