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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2018, N. 89 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA  E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 44 ad iniziativa della Giunta regionale, 
concernente: “Legge regionale 3 giugno 2003, n. 12. Integrazione al Piano settoriale di intervento 
per la tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano. Triennio 
2016/2018”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore di maggioranza Consigliere 
Traversini e al relatore di minoranza Consigliere Fabbri. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata 
presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma della II Commissione e la pone in 
votazione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, l’ordine del giorno nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE  

CONSIDERATO che 

- la proposta di atto amministrativo n. 44/2017 ha ad oggetto il Piano triennale per la tutela e la 
valorizzazione delle risorse genetiche autoctone; 

- la legge regionale n. 12/2003 riconosce il ruolo dell’agricoltore custode in quanto responsabile 
della conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione presenti nell’apposito registro 
regionale; 

TENUTO CONTO che appare opportuno continuare a valorizzare la funzione degli agricoltori custodi 
nell’ambito dell’attività di conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione iscritte nel 
Repertorio regionale; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad avviare ogni iniziativa utile a promuovere ulteriormente l’attività svolta dagli agricoltori custodi della 
regione Marche, anche attraverso opportune forme di controllo in ordine alla tracciabilità dell’uso delle 
risorse genetiche, al fine di evitare abusi ed erronee aspettative nel consumatore finale circa la provenienza 
del prodotto”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 
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