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la Milicia, Bagheria, Baucina, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice
di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di
Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo,
Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso,
Misilmeri, Monreale, Palazzo Adriano, Partinico, Petralia
Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi
Generosa, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Sciara,
Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;
piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 4 novembre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 3, nel territorio
dei Comuni di Alia, Alimena, Altavilla Milicia, Bagheria,
Baucina, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice
di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Casteldaccia,
Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana,
Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone,
Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giuliana, Godrano, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Monreale,
Palazzo Adriano, Partinico, Petralia Soprana, Petralia
Sottana, Piana degli Albanesi, Polizzi Generosa, Prizzi,
Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe
Jato, Santa Cristina Gela, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni,
Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati;
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piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 19 ottobre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 3, nel territorio
dei Comuni di Belpasso, Castel di Iudica, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania, Mineo, Palagonia,
Paternò, Raddusa, Ramacca, Scordia;
Trapani:
piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10 novembre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b), c),
d), nel territorio dei Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castelvetrano, Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo,
Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa;
piogge alluvionali dal 31 ottobre 2018 al 10 novembre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 3, nel territorio dei
Comuni di Alcamo, Calatafimi-Segesta, Castelvetrano,
Gibellina, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 maggio 2019
Il Ministro: CENTINAIO
19A03667

Ragusa:
piogge alluvionali dal 15 ottobre 2018 al 3 novembre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b),
c), d), nel territorio dei Comuni di Ispica, Modica, Scicli;

DECRETO 29 maggio 2019.
Riconoscimento dei centri per la premoltiplicazione di
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE

Siracusa:
piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 1° novembre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b),
c), d), nel territorio dei Comuni di Augusta, Buccheri,
Buscemi, Carlentini, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli,
Sortino;
piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 1° novembre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 3 nel territorio dei
Comuni di Augusta, Buccheri, Buscemi, Carlentini, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Sortino;
Catania:
piogge alluvionali dal 18 ottobre 2018 al 19 ottobre
2018;
provvidenze di cui all’art. 5, comma 2, lettere a), b),
c), d), nel territorio dei Comuni di Belpasso, Castel di
Iudica, Catania, Grammichele, Militello in Val di Catania,
Mineo, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca, Scordia;

DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di riforma dell’organizzazione di governo a norma
dell’art. 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 19 agosto 2005, n. 214 recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla «Gazzetta Ufficiale» n. 248 del 24 ottobre 2005,
n. 169/L, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle pian-
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te da frutto destinate alla produzione di frutti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, numero 267 dell’8 ottobre 2008;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009 recante
determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione
di vegetali e prodotti vegetali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68
del 23 marzo 2009;
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 produzione di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 180 del 4 agosto 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 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 decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 recante attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da
frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 85 del 12 aprile 2016;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047,
che recepisce le direttive di esecuzione 2014/96/UE,
2014/97/UE e 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 e recante prescrizioni in materia di produzione, certificazione, etichettatura, chiusura, imballaggio
ed ispezioni ufficiali dei materiali di moltiplicazione dei
fruttiferi, nonché della registrazione dei fornitori e delle
varietà di piante da frutto;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481,
inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 143/2017;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato
con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97, 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;
Viste l’istanza pervenuta, iscritta al protocollo Mipaaft al n. 6005 del 19 febbraio 2018, finalizzata al riconoscimento come soggetto idoneo ad operare in qualità di
Centro per la premoltiplicazione nell’ambito del decreto
ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047;
Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo dell’istanza presentata;
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Acquisito il parere del gruppo di lavoro permanente
per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, di cui al decreto ministeriale
30 giugno 2016, n. 17713, nella riunione del 28 febbraio
2018;
Considerata la necessità di riconoscere i centri per la
conservazione per la premoltiplicazione e i centri per la
premoltiplicazione idonei ad operare ai sensi del decreto
ministeriale 6 dicembre 2016, n. 29047;
Decreta:
Art. 1.
Riconoscimento dei centri per la premoltiplicazione
a. In applicazione dell’art. 17 del decreto ministeriale
6 dicembre 2016, il CREA OFA - Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura - sede di Forlì è riconosciuto idoneo come «Centro per la premoltiplicazione»
per il genere Fragaria L.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.
Roma, 29 maggio 2019
Il direttore generale: GATTO

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, nè 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.
19A03671

DECRETO 29 maggio 2019.
Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante
da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
di riforma dell’organizzazione di Governo a norma
dell’art. 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 ministeriale 4 maggio 2006 recante
«Disposizioni generali per la produzione di materiale di
moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frut-
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to, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 168 del 21 luglio 2006;
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), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 180 del 4 agosto 2010 ed in
particolare gli articoli 3, 6 e 7;
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’art. 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 decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo
all’attuazione del registro nazionale delle varietà di piante
da frutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 85 del 12 aprile 2016, ed
in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono
state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà
ed i portinnesti già riconosciuti nell’ambito del Servizio
nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i
portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in
forma di sunto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale n. 243 del 21 giugno 2016;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 recante
aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle
piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481,
inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio
2018, n. 160;
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
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politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale
- DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l’attività amministrativa e per la gestione 2019;
Viste le istanze pervenute, finalizzate all’iscrizione
di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle
piante da frutto;
Vista la ricognizione effettuata sulle varietà oggetto di
domanda per l’ottenimento di privative vegetali che non
hanno avuto esito positivo;
Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze pervenute;
Ritenuto quindi necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l’iscrizione
delle varietà ritenute idonee;
Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale
delle varietà delle piante da frutto con la cancellazione
delle varietà per cui è stato chiesto il rilascio di privative
vegetali che non hanno avuto esito positivo;
Decreta:
Articolo unico
1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da
frutto, di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 124 del
25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:
1. Varietà iscritte (allegato 1);
2. Varietà cancellate (allegato 2);
3. Legenda (allegato 3);
4. Codici identificativi del costitutore o del richiedente l’iscrizione (allegato 4).
2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile 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.
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Il direttore generale: GATTO

BL39
BL42
CIVNB557
CIVRH612
CIVRH621
CIVRL333

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

SPECIE

BL34

DENOMINAZIONE
VARIETA'

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier
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COSTITUTORE O
RICHIEDENTE (- R)
68 - R

68 - R

68 - R

68 - R

121, 435

435

435

ALLEGATO 1 – Varietà iscritte

DU, DUR O CR
CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

20183270

20182555

20182554

20183271

20190821

20190624

20190619

2

2

2
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ALLEGATO 1

CCP

ACCESSIONE
CLONE

DATA PRIVATIVA

N° PRIVATIVA IT O N°
PRIVATIVA UE

CODICE
AUTORIZZAZIONE CPVO

SCADENZA
REGISTRAZIONE

DATA REGISTRAZIONE

SINONIMI

MARCHIO
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CIVM49
CIVRD11
CIVT15
FUCIV181
FUCIV51
GALA GALA

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.



CIVS906

Fragaria x ananassa Duch. Ex Rozier

23

68 - R

68 - R

68 - R

68 - R

68 - R

68 - R

CR

CR

CR

CR

CR

CR

CR

20132586

20132589

122018000000041 IT

122017000018568 IT

20171992

20183269

7
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SPECIE
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Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

Malus domestica Borkh.

DENOMINAZIONE
VARIETA'

ROSEWELL

GALA SCHNICO

FUCIV52

FENHOF

MARCHIO
ROSABEL®

SCHNIGA ®

FUJI SAN-CIV®

SINONIMI
(SEL. FU CIV
05-2)

COSTITUTORE O
RICHIEDENTE (- R)
278

23

71 - R

408

DU, DUR O CR
CR

CR

CR

CR

SCADENZA
REGISTRAZIONE

DATA REGISTRAZIONE

ALLEGATO 2 – Varietà cancellate
CODICE
AUTORIZZAZIONE CPVO
20081001

20091807

20132587

20121154

DATA PRIVATIVA
09/10/2013

CLONE
KSBCAV

B1/5.1

CICAV

ACCESSIONE
MDO0311

MDO0314

7

7

2

CCP

N° PRIVATIVA IT O N°
PRIVATIVA UE
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ALLEGATO 3

ALLEGATO 3 - 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 polpa 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

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4 - CODICI IDENTIFICATIVI DEI RICHIEDENTI

N. Identificativo costitutore o richiedente

Costitutore o richiedente

23

Andreas Gruber Genetti

68

C.I.V. Consorzio Italiano Vivaisti Società consortile a r.l.

71

CAV

121

F. Zenti

278

Reinhard Lang

408

Feno GmbH / Srl

435

Bernardini Danilo

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. 38/19.
19A03672

— 39 —

