
za di quello in cui agiscono le strutture 
previste per la conservazione ex situ. 

Questo significa che il territorio in cui 
gli agricoltori/allevatori custodi sono 
soggetti attivi è inteso come quell’in-
sieme di condizioni pedoclimatiche, 
colturali e culturali che permettono di 
mantenere il percorso di adattamento 
e evoluzione delle varietà e delle razze 
locali a rischio di estinzione o erosio-
ne genetica che vengono conservate. 

Tutto ciò anche grazie all’applicazio-
ne di tecniche agronomiche e di alleva-
mento evolutesi nel tempo, per giungere 
a una ottimizzazione delle performance 
produttive e qualitative delle varietà/
razze conservate nell’ambito, ovviamen-
te, delle loro caratteristiche distintive. 

Inutile sottolineare che la massima 
attenzione dovrà essere posta a tutte 
le pratiche capaci di conservare l’intera 
biodiversità di interesse agricolo e ali-
mentare e quindi anche tutte le specie 
animali e vegetali che contribuiscono 
a mantenere nel tempo la fertilità dei 
suoli e dell’«ecosistema agrario». 

L’attività degli agricoltori/
allevatori custodi

La legge n. 194 delinea anche, all’art. 1 
punto 3, le figure e le istituzioni che 
ruotano attorno alla biodiversità e con 
le quali gli agricoltori/allevatori custodi 
si devono rapportare per attuare la loro 
attività, che può essere così descritta:

 � provvedere al mantenimento evo-
lutivo mediante coltivazione e alleva-
mento di almeno una risorsa genetica 
iscritta all’Anagrafe nazionale;

Biodiversità agricola e alimentare 
patrimonio da salvaguardare

di M. Giannini, A. Fellin,  
A. Sartori

G li agricoltori/allevatori cu-
stodi e le Comunità del ci-
bo sono due importanti fi-
gure previste dalla legge n. 

194/2015, che però hanno storie diverse. 
I primi sono nati nel nostro Paese già 

da almeno 2 decenni mentre le seconde 
sono abbastanza recenti e ancora po-
co presenti nel panorama territoriale 
italiano, pur così ricco di biodiversità. 

Gli agricoltori/ 
allevatori custodi

Gli agricoltori/allevatori custodi so-
no stati previsti e istituzionalizzati nel 
nostro Paese dapprima con le leggi re-
gionali che, dal 1997 al 2018 sono state 
emesse da diverse Regioni italiane, poi 
nel 2009 dal 1° Piano Nazionale Biodi-
versità Agraria e nel 2012 dalle «Linee 
guida nazionali per la conservazione 
in situ, on farm ed ex situ della biodiver-
sità vegetale, animale e microbica di 
interesse agrario», infine nel 2015 con 
la legge n. 194 sulla biodiversità «Di-
sposizioni per la tutela e la valorizza-
zione della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare». 

La legge n. 194 /2015 definisce all’art. 2:
 � agricoltori custodi gli agricoltori 

che si impegnano nella conservazio-

 $ AGRICOLTORI/ALLEVATORI CUSTODI E COMUNITÀ DEL CIBO 

Gli agricoltori/allevatori custodi  
e le Comunità del cibo rappresentano strumenti 
utili per conservare e valorizzare le unicità vegetali  
e animali tipici dell’agricoltura italiana che, grazie 
alle loro caratteristiche distintive, contribuiscono  
a rendere uniche al mondo le nostre produzioni,  
il nostro territorio, la nostra cultura

ne, nell’ambito dell’azienda agricola,  
ovvero in situ, delle risorse genetiche 
di interesse alimentare e agrario loca-
li soggette a rischio di estinzione o di 
erosione genetica secondo le modalità 
definite dalle regioni e dalle Province 
autonome di Trento e di Bolzano;
 � allevatori custodi gli allevatori che 

si impegnano nella conservazione, 
nell’ambito dell’azienda agricola, ov-
vero in situ, delle risorse genetiche di 
interesse alimentare e animale locali 
soggette a rischio di estinzione o di ero-
sione genetica, secondo le modalità pre-
viste dai disciplinari per la tenuta dei 
libri genealogici o dei registri anagra-
fici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 
30, e al decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 529 (ndr. sost. da dlgs 11 mag-
gio 2018 n.52 ), e dalle disposizioni re-
gionali emanate in materia (figura 1).

Va chiarito che l’ambito di azione 
previsto dalla legge è locale, a differen-

V18/2020 • L’Informatore Agrario

20 MAGGIO  GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ

Venetoagricoltura_10234.indd   5 06/05/2020   16:37:12



 � diffondere, per quanto possibile, la co-
noscenza, l’uso e le tradizioni legate al-
le risorse genetiche di cui sono custodi;
 � attivare uno scambio reciproco (tra-

mite un accordo-protocollo di intesa e 
collaborazione) con almeno un Centro 
di Conservazione ex situ e/o Banca del 
germoplasma che conserva la stessa 
risorsa genetica. Ciò al fine di attivare 
una completa conservazione (in situ/on 
farm ed ex situ) anche tramite scambio 
di conoscenze;

 � contribuire, qualora necessario, al 
rinnovo del seme o del materiale di 
moltiplicazione conservato presso il 
Centro di conservazione ex situ e/o 
Banca del germoplasma;

 � non richiedere privativa sulla risorsa 
genetica custodita, né favorire altri che 
manifestassero intenzioni analoghe;
 � sottoporsi a un sistema di controllo 

e verifica nel tempo (almeno per la du-
rata dell’impegno), della reale presen-
za della risorsa genetica per la quale 
è stato richiesto il riconoscimento di 
agricoltori/allevatori custodi e della sua 
corretta conservazione in situ/on farm.

Il rapporto con l’Anagrafe  
della biodiversità

Imprescindibile è il confronto con 
l’Anagrafe nazionale della biodiversi-
tà, prevista dalla legge n. 194/2015, e il 
cui funzionamento è stato definito dal 
decreto 1862 Mipaaf del 2018. 

Il rapporto con l’Anagrafe nazionale 
è mediato dalle strutture regionali a 
cui, chi è intenzionato a iscrivere una 
varietà/razza deve inoltrare la docu-
mentazione prevista (allegati del de-
creto 1862) per documentare «l’esisten-
za di una corretta caratterizzazione e 

individuazione della risorsa, della sua 
adeguata conservazione in situ ovvero 
nell’ambito di aziende agricole o ex si-
tu, dell’indicazione corretta del luogo 
di conservazione e dell’eventuale pos-
sibilità di generare materiale di mol-
tiplicazione». 

La valutazione degli organi tecnici 
regionali (Commissione tecnico scien-
tifica e nucleo di valutazione), previsti 
dallo stesso decreto 1862 e definiti per 
il Veneto con la dgr 1076 del 30 luglio 
2019, dovrà essere trasmessa al Mini-
stero delle politche agricole alimentari 
e forestali che, entro 30 giorni, dovrà 
provvedere all’iscrizione all’Anagrafe 
nazionale della risorsa genetica.

Il ruolo delle strutture locali

Interlocutori importanti per gli agri-
coltori/allevatori custodi sono le strut-
ture locali, regionali e nazionali che 
effettuano la conservazione ex situ 
(centri di conservazione e banche del 
germoplasma) e che, assieme a loro 
stessi, costituiscono la Rete nazionale 
della biodiversità prevista dalla legge 
n. 194/2015.

Queste istituzioni sono state con-
siderate, fino dagli anni 90 del secolo 
scorso, come le detentrici della biodi-
versità, pensando alla modalità ex si-
tu come quella più adatta al manteni-
mento di una biodiversità «controlla-
ta» e «statica».

In tempi più recenti è stata ricono-
sciuta la validità della conservazione 
non sottratta alla pressione selettiva di 
fattori antropici e ambientali, e quin-
di «dinamica», come effettuata dagli 
agricoltori in situ nella propria azienda. 

Si parla quindi di interazione reci-

proca tra le due modalità di conser-
vazione, e quindi di strategia di con-
servazione « integrata», dove le istitu-
zioni che attuano la conservazione ex 
situ interagiscono con gli agricoltori/
allevatori custodi (figura 2). 

In Veneto vi è un gruppo di agri-
coltori/allevatori custodi che da tem-
po è impegnato nella conservazione, 
nell’ambito delle proprie aziende agri-
cole (ovvero in situ), delle risorse gene-
tiche di interesse alimentare e agrario 
locali soggette a rischio di estinzione 
o di erosione genetica. 

Mentre per quasi tutte le razze ani-
mali di interesse zootecnico in via di 
estinzione il sistema attuale di regi-
strazione è sufficiente per la loro iscri-
zione all’anagrafe nazionale, la mag-
gior parte delle varietà locali vegetali 
devono essere ancora registrate negli 
appositi registri regionali e naziona-
li e sono in fase di acquisizione della 
necessaria documentazione storica 
in grado di stabilirne l’autenticità e 
la storicità (es. coltivata/allevata nel 
territorio regionale del Veneto da un 
tempo superiore o uguale a 50 anni). 

Questa fase avviene con il suppor-
to tecnico e finanziario regionale in 
particolare nell’ambito del Psr 2014-
2020, in coerenza con quanto previsto 
dal decreto interministeriale n.1803 
del 9 febbraio 2017 che all’art. 3, tra le 
azioni sostenute dal fondo, prevede: 
«Attività propedeutiche all’iscrizione 
di una risorsa genetica locale di inte-
resse alimentare e agrario a rischio 
di estinzione e di erosione genetica 
nell’Anagrafe nazionale della biodi-
versità di cui all’articolo 3 della legge 
n. 194 del 2015».

Iniziative sul territorio

Nell’ambito del Progetto regionale 
BIODI.VE si è tenuta, il 20 maggio 2019, 
la prima animazione regionale della 
Giornata nazionale della biodiversi-
tà di interesse agricolo e alimentare, 
con il coinvolgimento di 10 agricolto-
ri e 12 allevatori custodi, di cui 4 in 
associazione, che rappresentano una 
parte degli operatori che conservano 
risorse genetiche regionali del Veneto, 
molte ancora in fase di studio e carat-
terizzazione.

Le Comunità del cibo
La legge n. 194 all’art. 1 parla non 

solo di tutela, ma anche di valorizza-
zione della biodiversità agraria, men-

FIGURA 1 - Attività affidata agli agricoltori/allevatori custodi dalla 
legge n. 194/2015
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tre all’art. 2 sancisce il legame tra tali 
attività e il territorio rurale. 

La possibilità reale di recupero e 
mantenimento di una risorsa geneti-
ca locale dipende molto dalla possibi-
lità di valorizzarla, e in questa finalità 
si inserisce la definizione della Comu-
nità del cibo.

Volendo quindi approfondire alcuni 
concetti attorno alla Comunità del cibo 
e della biodiversità di interesse agri-
colo e alimentare istituita dalla legge 
n. 194/2015, occorre necessariamente 
analizzare il contenuto dell’art. 13. Nel 
comma 2 si definiscono «Comunità del 
cibo e della biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare» gli ambiti lo-
cali derivanti da accordi stabiliti tra: 
agricoltori locali, agricoltori e alleva-
tori custodi, gruppi di acquisto soli-
dale, istituti scolastici e universitari, 
centri di ricerca, associazioni per la 
tutela della qualità della biodiversi-
tà di interesse agricolo e alimentare, 
mense scolastiche, ospedali, esercizi 
di ristorazione, esercizi commerciali, 
piccole e medie imprese artigiane di 
trasformazione agraria e alimentare, 
nonché enti pubblici».

Gli scopi delle Comunità del cibo so-
no riportati nel comma 1 del medesi-
mo articolo 13, il quale prevede che 
le suddette Comunità debbano essere 
volte al raggiungimento delle seguenti 
tre finalità principali:
 � sensibilizzare la popolazione alla tu-

tela e alla valorizzazione della biodiver-
sità di interesse agricolo e alimentare;
 � sostenere le produzioni agrarie e ali-

mentari in particolare della Rete nazio-
nale di cui all’articolo 4, della legge n. 
194/2015: quindi sostenere le produ-
zioni degli allevatori e degli agricolto-
ri custodi ottenute dall’allevamento e 
dalla coltivazione delle risorse geneti-
che locali a rischio di estinzione (quindi 

iscritte nell’Anagrafe nazionale di cui 
alla stessa legge) delle quali sono «cu-
stodi»; ma anche sostenere le produzio-
ni ottenute sempre da risorse genetiche 
iscritte nell’Anagrafe nazionale, ma di 
allevatori e agricoltori non iscritti alla 
Rete nazionale come «custodi»;

 � promuovere comportamenti atti a 
tutelare la biodiversità di interesse 
agricolo e alimentare.

Gli accordi come elemento 
costitutivo

L’altro elemento costitutivo di una 
Comunità del cibo e dell’agro-biodi-
versità è rappresentato dagli accordi, 
i quali, secondo il comma 3 dell’art. 13, 
possono avere come oggetto:

 � lo studio, il recupero e la trasmissio-
ne di conoscenze sulle risorse gene-
tiche di interesse alimentare e agra-
rio locali;

 � la realizzazione di forme di filiera 

corta, di vendita diretta, di scambio 
e di acquisto di prodotti agricoli e ali-
mentari nell’ambito di circuiti locali;
 � lo studio e la diffusione di pratiche 

proprie dell’agricoltura biologica e di 
altri sistemi colturali a basso impat-
to ambientale e volti al risparmio idri-
co, alla minore emissione di anidride 
carbonica, alla maggiore fertilità dei 
suoli e al minore utilizzo di imballag-
gi per la distribuzione e per la vendita 
dei prodotti;

 � lo studio, il recupero e la trasmis-
sione dei saperi tradizionali relativi 
alle colture agrarie, alla naturale se-
lezione delle sementi per fare fronte 
ai mutamenti climatici e alla corretta 
alimentazione;

 � la realizzazione di orti didattici, so-
ciali, urbani e collettivi, quali stru-
menti di valorizzazione delle varietà 
locali, educazione all’ambiente e alle 
pratiche agricole, aggregazione socia-
le, riqualificazione delle aree dismes-
se o degradate e dei terreni agricoli 
inutilizzati.

Da questa prima analisi emerge che 
le caratteristiche principali di una Co-
munità del cibo e dell’agro-biodiversità 
sono: l’ambito locale di intervento do-
ve sono presenti delle risorse geneti-
che di interesse agricolo e alimentare, 
a rischio di estinzione quindi iscritte 
nell’Anagrafe nazionale della stessa 
legge n. 194/2015 e dove nello stesso 
ambito locale, sono presenti diverse ti-
pologie di soggetti interessati, a vario 
titolo, al recupero, caratterizzazione, 
conservazione e valorizzazione della 
risorsa genetica ma anche, più in ge-
nerale, alla tutela della biodiversità di 

FIGURA 3 - La sostenibilità del cibo nell’ambito della Comunità 
prevista dalla legge n. 194/2015 all’art. 13

FIGURA 2 - Integrazione tra conservazione in situ ed ex situ

La conservazione «dinamica», che viene effettuata dagli agricoltori in situ  
nella propria azienda, diventa «integrata» quando le istituzioni che attuano  
la conservazione ex situ interagiscono con gli agricoltori/allevatori custodi
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interesse agricolo e alimentare 
e alla cultura rurale e agraria a 
essa legata, propria dell’ambito 
locale di riferimento.

La Comunità del cibo può es-
sere vista come un sistema che 
mettendo al centro il cibo con-
sidera tutte le interazioni che 
vi possono essere con l’am-
biente, l’economia e la società 
(figura 3).

La promozione di cibi in gra-
do di soddisfare modelli soste-
nibili di produzione e distribu-
zione, l’attenzione al territorio, 
la qualità organolettica, la tute-
la ambientale, la salvaguardia 
della biodiversità, la qualità della vita e 
del lavoro dei produttori, sono le moti-
vazioni principali che spingono verso la 
costituzione delle «Comunità del cibo». 

Obiettivi delle Comunità del cibo

Gli obiettivi delle Associazioni e del-
le Comunità del cibo sono in generale 
di garantire: 

 � la produzione e la diffusione di un 
cibo buono, pulito, giusto; 

 � la tutela dell’ambiente; 
 � la valorizzazione del territorio; 
 � la diffusione delle pratiche di buona 

agricoltura e di buona alimentazione; 
 � la difesa e la tutela delle tradizioni e 

della cultura locale (figura 4).
Formaggi, salumi, prodotti ortico-

li, frutticoli, carne bovina, confetture, 
conserve, miele, prodotti trasformati, 
vino, farine possono essere i prodotti 

ottenuti nel rispetto delle tradizioni lo-
cali, ma anche nel rispetto dell’ambien-
te in un’ottica di agricoltura sostenibile. 

Le Comunità del cibo si impegnano 
a valorizzare la salubrità e qualità del 
prodotto e soprattutto la sostenibilità 
della produzione. 

Si valorizza l’identità agroalimentare 
di un luogo a tutto vantaggio del ter-
ritorio stesso, attingendo a prodotti di 
filiera corta, stimolando uno sviluppo 
locale socio-culturale e ambientale ar-
monico. In questo contesto il prodotto, 
il «cibo» locale acquisisce un plus va-
lore, un valore aggiunto, dove l’Identi-
tà territoriale, la professionalità delle 
risorse umane e la diversità-specif-
icità delle materie prime (biodiversi-
tà: razze e varietà locali) diventano le 
componenti principali di valore che 
qualificano il prodotto locale stesso.

Attraverso le Comunità del cibo si 

valorizzano le culture gastro-
nomiche del territorio, dove il 
prodotto o i prodotti locali pos-
sono favorire e incentivare il 
recupero o la reinterpretazio-
ne creativa, e in chiave attuale, 
di antiche ricette e metodi di 
preparazione artigianali, pre-
servando la ricca cultura del 
cibo italiana. 

Degustazioni, sistemi di ac-
creditamento (guide Slow Fo-
od, guide e mappe ristoratori 
e agriturismi, guide del gusto), 
uscite su media, corsi, master 
di cucina con prodotti tipici 
locali, gruppi di assaggio rap-

presentano attività tutte che possono 
ulteriormente contribuire ad aumen-
tare il valore del prodotto, cibo della 
comunità.

Gli esempi di Comunità del cibo pos-
sono essere trovati in Basilicata con 
la Comunità del cibo del Pollino e del 
Lagonegrese, in Toscana, nella Garfa-
gnana, con la Comunità del cibo del-
la Garfagnana e ancora in Toscana ed 
Emilia-Romagna con la Comunità del 
cibo di Crinale. 

In Veneto attualmente non esisto-
no Comunità del cibo vere o proprie, 
ma prodotti tipici riconosciuti, deno-
tanti territori specifici, con sistemi e 
processi di produzione ben codificati 
e riconosciuti ma a cui manca l’inte-
grazione di più filiere produttive pre-
viste dalla legge n. 194/2015. Esempi 
potrebbero essere quelli dell’Agnel-
lo dell’Alpago, del fagiolo Lamon, dei 
formaggi derivanti dal latte della raz-
za bovina Burlina oppure quello della 
Gallina Padovana.

Anche in Veneto quindi le tipicità ci 
sono, resta solo da chiudere il sistema 
per far riconoscere nuove comunità nel 
rispetto delle legge n. 194/2015. 

Michele Giannini, Annalisa Fellin 
Alberto Sartori

Veneto Agricoltura

Intervento finanziato dalla DGR  
del Veneto n. 461/2019 - progetto regionale 
«Biodiversità veneta» - Fondo per la tutela 
della biodiversità di interesse agricolo  
e alimentare. Legge 1 dicembre 2015, n. 194, 
art. 10.

Questo articolo è stato liberamente tratto 
anche da: «La tutela e la valorizzazione 
dell’agrobiodiversità fino alla comunità del 
cibo» di Rita Turchi, presente nel volume 
«Agricoltori-Allevatori custodi e Comunità 
del cibo« – Veneto Agricoltura – consultabile 
e scaricabile dal sito www.venetoagricoltura.
org nella sezione Editoria.

Il sito rientrante nel progetto 
BIODI.VE della Regione Veneto (dgr 
n. 328 del 21 marzo 2018) vuole es-
sere uno strumento di:

 � divulgazione e conoscenza del-
la biodiversità di interesse alimen-
tare e agrario di origine vegetale e 
animale attualmente riconosciuta 
e iscritta nelle rispettive anagrafi 
nazionali; 

 � ricognizione e raccolta dati sulla 
biodiversità agraria di origine ve-
getale e animale non ancora rico-
nosciuta;

 � conoscenza di eventi dedicati; 

 � conoscenza delle normative vigen-
ti a tutela e riconoscimento;

 � diffusione, scambio e condivisione.

Agricoltori e allevatori custodi ma 
anche semplici interessati alla bio-
diversità di interesse agricolo e ali-
mentare potranno navigare tra la 
biodiversità regionale riconosciuta 
e già iscritta nell’Anagrafe naziona-
le e quella riscoperta e in attesa di 
riconoscimento. Un sito di dialogo 
e condivisione per agricoltori e al-
levatori custodi Veneti protagonisti 
delle azioni di salvaguardia e con-
servazione della biodiversità.

UN SITO DEDICATO ALLA BIODIVERSITÀ

PARTE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
DEL 20 MAGGIO IL SITO WWW.BIODIVE.IT

FIGURA 4 - Fattori che influenzano  
la sostenibilità del cibo
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