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    DECRETO  25 febbraio 2016 .

      Iscrizione di varietà ortive nel relativo Registro nazionale.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLO SVILUPPO RURALE  

 Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive 
modi� che ed integrazioni, che disciplina l’attività cemen-
tiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono 
l’istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, 
dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l’iden-
ti� cazione delle varietà stesse; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 otto-
bre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione 
della legge 25 novembre 1971, n. 1096»; 

 Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modi� ca la 
citata legge n. 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 
che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di 
specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria; 

 Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istitui-
sce i registri di varietà di specie di piante ortive; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di ri-
forma dell’organizzazione di governo a norma dell’art. 11 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rela-
tivo alle «norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in partico-
lare l’art. 4, commi 1 e 2 e l’art. 16, comma 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di 
organizzazione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, a norma dell’art. 2, comma 10  -ter  , del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
� cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 
2014 recante «Individuazione degli uf� ci dirigenziali non 
generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»; 

 Viste le domande presentate ai � ni dell’iscrizione di 
varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale; 

 Visti i risultati delle prove condotte per l’accertamento 
dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 

 Ritenuto di dover procedere in conformità; 

  Decreta:  

  Articolo unico  

 Ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Re-
gistro delle varietà dei prodotti sementieri, � no alla � ne 
del decimo anno civile successivo la pubblicazione del 
presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui 
sementi possono essere certi� cate in quanto «sementi di 
base», «sementi certi� cate» o controllate in quanto «se-
menti standard». Le descrizioni e i risultati delle prove 
eseguite sono depositati presso questo Ministero. 

  Specie   Varietà   Codice 
SIAN 

 Lista 
registro 

 Responsabile 
della conser-
vazione in 
purezza 

 Melone  Diodoro  3716  B  Magnum 
Seeds Inc. 

 Pepe-
rone  Cryos  3714  B  Magnum 

Seeds Inc. 
 Pepe-
rone 

 Alchi-
mia  3717  B  Magnum 

Seeds Inc. 
 Zuc-
chino 

 Lady 
Gold  3606  A  Magnum 

Seeds Inc. 

   
 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo 

a quello della pubblicazione nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 25 febbraio 2016 

 Il direttore generale: CACOPARDI   
  

      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’Uf� cio cen-
trale del bilancio del Ministero dell’economia e delle � nanze, art. 9 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.    

  16A02163

    DECRETO  26 febbraio 2016 .

      Individuazione di ulteriori terreni della Regione Campa-
nia da sottoporre ad indagini dirette nonché modi� cazioni al 
decreto 11 marzo 2014.    

     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI,

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

  E  

 IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visto il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, con-
vertito, con modi� cazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, 
n. 6 (in appresso “decreto-legge n. 136 del 2013”), e in 
particolare gli articoli 1 e 2; 

 Considerato che, ai sensi all’art. 1, comma 1, del 
decreto-legge n. 136 del 2013, i Ministri delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente, 
della tutela del territorio e del mare e della salute (in 
appresso “Ministri”), d’intesa con il Presidente della 
Regione Campania, definiscono, entro 15 giorni dalla 
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, 
gli indirizzi comuni e le priorità per lo svolgimento, 
da parte del Consiglio per la ricerca e la sperimen-
tazione in agricoltura, dell’Istituto superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale, dell’Istituto supe-
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riore di sanità e dell’Agenzia regionale per la prote-
zione ambientale in Campania (in appresso “Enti”), di 
“indagini tecniche per la mappatura, anche mediante 
strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione 
Campania destinati all’agricoltura, al fine di accertare 
l’eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa 
di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante 
combustione”; 

 Vista la direttiva dei Ministri del 23 dicembre 2013 
recante “Indicazioni per lo svolgimento delle indagi-
ni tecniche per la mappatura dei terreni della Regione 
Campania destinati all’agricoltura” (in appresso “diret-
tiva del 23 dicembre 2013”), e in particolare gli artico-
li 1, comma 1, per la condivisione dei dati disponibili 
“anche attraverso l’utilizzo della struttura informatica 
dell’Istituto zoopro� lattico sperimentale dell’Abruzzo 
e del Molise per la raccolta delle informazioni, l’ese-
cuzione delle procedure di classi� cazione e la registra-
zione dei terreni oggetto di indagine”, e 2, comma 1, 
che ha indicato l’elenco dei comuni ritenuti prioritari 
ai � ni dello svolgimento delle indagini, per una super� -
cie interessata di 107.614 ettari, nell’ambito della quale 
sono emerse 1.562 segnalazioni di aree sospette per una 
super� cie pari a 1.146,6 ettari adibiti a terreni agricoli; 

 Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del 
decreto-legge n. 136 del 2013, gli Enti presentano ai 
Ministri, entro il termine di sessanta giorni dall’adozio-
ne della direttiva, “una relazione con i risultati delle in-
dagini svolte e delle metodologie usate, contenente an-
che una proposta sui possibili interventi di boni� ca, sui 
tempi e sui costi, relativi ai terreni e alle acque di falda, 
indicati come prioritari dalla medesima direttiva”; 

 Vista la Relazione presentata in data 10 marzo 2014 ai 
sensi dell’art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-
legge n. 136 del 2013 (in appresso “Relazione”); 

 Visto il decreto dei Ministri dell’11 marzo 2014, pub-
blicato nella   Gazzetta Uf� ciale   n. 75 del 31 marzo 2014, 
di seguito “decreto dell’11 marzo 2014” con il quale, sul-
la base della predetta Relazione del 10 marzo 2014, sono 
state disposte indagini dirette sui siti della regione Cam-
pania ricadenti nelle classi di rischio da 5 a 2 (2a e 2b), 
come individuate nella medesima Relazione; 

 Vista la direttiva dei Ministri del 16 aprile 2014, di se-
guito “direttiva del 16 aprile 2014”, con la quale sono 
stati de� niti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo pe-
riodo, del decreto-legge n. 136 del 2014, ulteriori territori 
da sottoporre alle indagini tecniche per la mappatura dei 
terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura 
di cui all’art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge; 

 Vista la Relazione trasmessa dal coordinatore del 
Gruppo di lavoro, costituito ai sensi della direttiva del 
23 dicembre 2013 e di seguito indicato come “Gruppo 
di lavoro”, in data 30 gennaio 2015, di seguito “Relazio-
ne del 30 gennaio 2015”, come integrata con lettera del 
12 febbraio 2015, all’esito delle disposte indagini dirette 
con riferimento ai siti ricadenti nelle classi di rischio 5 e 
4 di cui al citato decreto dell’11 marzo 2014, con la quale 
i suddetti siti sono stati ripartiti in quattro diverse classi 
di rischio ai � ni dell’uso agricolo, nonché all’esito delle 
indagini sugli ulteriori territori della Regione Campania 
indicati con la citata direttiva del 16 aprile 2014; 

 Vista la direttiva dei Ministri del 16 giugno 2014 con 
la quale è stata modi� cata la composizione del Gruppo di 
Lavoro; 

 Visto il decreto interministeriale del 12 febbraio 2015 
con il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari 
e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini 
dirette di cui alla Relazione del 30 gennaio 2015, hanno 
individuato i terreni della regione Campania, ricadenti 
nelle classi di rischio 5 e 4, che non possono essere de-
stinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente 
a colture diverse in considerazione delle capacità � tode-
purative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate 
produzioni agroalimentari ai sensi dell’art. 1, comma 6, 
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, oltre a di-
sporre l’avvio delle indagini dirette sui terreni ricadenti 
nei comuni di cui alla direttiva del 16 aprile 2014, sulla 
base delle proposte recate dalla medesima Relazione; 

 Vista altresì la Relazione trasmessa dal coordinatore 
del Gruppo di lavoro in data 22 giugno 2015, di seguito 
“Relazione del 22 giugno 2015”, all’esito delle disposte 
indagini dirette con riferimento ai siti ricadenti nelle clas-
si di rischio 3 di cui al citato decreto dell’11 marzo 2014, 
con la quale è stata confermata la ripartizione dei siti in 
quattro diverse classi di rischio ai � ni dell’uso agricolo, 
come già previsto dal decreto interministeriale del 12 feb-
braio 2015; 

 Visto il decreto interministeriale del 7 luglio 2015 con 
il quale i Ministeri delle politiche agricole alimentari e 
forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e della salute, recependo le risultanze delle indagini 
dirette di cui alla Relazione del 22 giugno 2015, hanno 
individuato i terreni della regione Campania, ricadenti 
nelle classi di rischio 3, che non possono essere desti-
nati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente 
a colture diverse in considerazione delle capacità � tode-
purative, ovvero i terreni da destinare solo a determinate 
produzioni agroalimentari ai sensi dell’art. 1, comma 6, 
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136; 

 Vista la nota prot. 34 TdF del 17 novembre 2015 con 
la quale il coordinatore del Gruppo di Lavoro ha trasmes-
so la “Relazione inerente l’individuazione dei siti e del-
le particelle ricadenti nella classe di rischio presunto 2c 
(Aree Vaste) degli 88 comuni ed individuazione delle par-
ticelle non agricole della classe di rischio 5”, di seguito 
“Relazione del 17 novembre 2015”, come integrata con 
nota prot. 04 del 1° febbraio 2016; 

 Considerato che, nella menzionata Relazione, il Grup-
po di Lavoro propone l’effettuazione prioritaria di ulte-
riori indagini analitiche sui siti agricoli ricadenti nella 
classe di rischio 2c della Relazione del 10 marzo 2014; 
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 Vista, altresì, la medesima Relazione nella parte in 
cui evidenzia che l’elenco dei siti agricoli ricadenti nella 
classe di rischio 2c comprende anche particelle già clas-
si� cate con rischio presunto 2b, rispetto alle quali, preli-
minarmente alla esecuzioni di indagini dirette, dovranno 
essere eseguite indagini indirette; 

 Considerato, inoltre, che il Gruppo di Lavoro chiede 
anche l’espunzione dall’elenco dei terreni agricoli da sot-
toporre ad indagine, dei terreni già classi� cati nel livello 
di rischio 5 dall’Allegato A del decreto interministeriale 
11 marzo 2014, in quanto risultano destinati ad un uso 
diverso da quello agricolo (strade, edi� ci etc.); 

 Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che sta-
bilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza 
alimentare e � ssa procedure nel campo della sicurezza 
alimentare ed in particolare gli articoli 7, 14 e 15; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e 
successive modi� cazioni, recante “Norme in materia 
ambientale”; 

 Considerata la necessità di provvedere in merito; 

  EMANANO    
il presente decreto:    

  Art. 1.

      Terreni agricoli della Regione Campania ricadenti nella 
classe di rischio presunto 2c da sottoporre ad indagini 
dirette ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge 
n. 136 del 2013.    

     1. I soggetti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 
dell’11 marzo 2014 svolgono le indagini dirette di cui 
all’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013, 
con le modalità di cui all’art. 1 del medesimo decreto 
dell’11 marzo 2014, sui terreni ricadenti nei comuni di cui 
all’Allegato 1, come dettagliatamente individuati all’Al-
legato 2 del presente decreto. 

 2. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono svolte 
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 
I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 
n. 136 del 2013 possono stipulare con la Regione Campa-
nia apposite convenzioni ai � ni dell’eventuale rimborso 
delle spese sostenute. 

 3. Le indagini dirette sono svolte, secondo le rispettive 
competenze tecniche, dagli enti di cui all’art. 1, commi 
1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, sulla base delle 
indicazioni del Gruppo di lavoro. Per l’accesso ai terreni 
oggetto delle indagini dirette si applicano le disposizioni 
di cui all’art. 1, comma 4, primo e secondo periodo, del 
decreto legge n. 136 del 2013. 

 4. Le indagini dirette di cui al comma 1 sono effettuate 
entro il termine di duecentodieci giorni dalla data di pub-
blicazione del presente decreto nella   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 5. I risultati delle indagini di cui al comma 1 sono 
trasmesse ai Ministri delle politiche agricole alimenta-
ri e forestali, dell’ambiente, della tutela del territorio e 
del mare e della salute, ai � ni dell’adozione dei decreti 
di cui all’art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del 
decreto-legge n. 136 del 2013, e inseriti nella piattafor-
ma informatica “Geoportale – Terra dei Fuochi” gestito 
dall’Istituto Zoopro� lattico Sperimentale dell’Abruzzo e 
del Molise.   

  Art. 2.

      Modi� ca dell’elenco dei terreni agricoli classi� cati nel 
livello di rischio 5 di cui all’Allegato A del decreto 
interministeriale 11 marzo 2014.    

     1. Dall’Allegato A del decreto interministeriale 11 mar-
zo 2014, concernente ulteriori terreni agricoli classi� cati 
a rischio 5 da sottoporre ad indagine, sono espunte le par-
ticelle individuate dall’Allegato 3 del presente decreto.   

  Art. 3.

      Pubblicazione    

     1. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uf� -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 26 febbraio 2016 

  Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

    MARTINA  

  Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare   

   GALLETTI  

  Il Ministro della salute
    LORENZIN     


