
Accordo di Condivisione di Dati 

nell’ambito dell’Inventario Nazionale delle Risorse Genetiche Vegetali 

e del Catalogo Europeo EURISCO 

 
 

QUESTO ACCORDO è fatto TRA: 

 

1. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per conto dei propri Inventari Istituzionali delle 

Risorse Genetiche Vegetali e registrati presso il World International Early Warning System (WIEWS) 

della FAO, con Codici dell’istituzione (INSTCODE) [ITA436 e ITA360]1, con sede legale a P.le 

Aldo Moro 7, 00185 Roma. 
 

e 

 

2. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA), con sede 

legale a Via della Navicella 2/4, 00184 Roma. 
 

 

INQUADRAMENTO TEMATICO 

 

1. L’Italia, con Legge 101/2004, ha aderito al Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse 

Genetiche Vegetali per l’Agricoltura e l’Alimentazione (RGVAA), di conseguenza impegnandosi 

ad attuare gli obiettivi ivi esposti, specificamente la conservazione, la caratterizzazione, la 

documentazione delle risorse genetiche vegetali, l’accesso facilitato alle relative informazioni e alle 

risorse genetiche stesse, ai fini del loro utilizzo sostenibile nella ricerca e nello sviluppo per il 

benessere alimentare e sociale nel mondo. 

 

2. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) è responsabile per 

relazionare al Segretario del Trattato FAO circa l’implementazione dello stesso a livello italiano. 

 

3. L’Italia, aderisce allo European Cooperative Programme on Plant Genetic Resources (ECPGR), 

operativo dal 1984, che ha come obiettivo principale quello di promuovere la salvaguardia e 

l’utilizzo sostenibile delle RGVAA, anche in attuazione di relativi accordi internazionali legalmente 

vincolanti quali il summenzionato Trattato Internazionale FAO, la Convenzione sulla Diversità 

Biologica e l’Agenda 2030 delle Nazione Unite. 

Finalità principale del Programma è promuovere e rafforzare la collaborazione tra i Paesi nella 

conservazione razionale ed efficiente delle RGVAA, nella loro caratterizzazione, nella condivisione 

delle relative conoscenze acquisite, nell’accesso a questo materiale e nella promozione del suo 

utilizzo nel contesto dell’agricoltura e dell’alimentazione. 

Tra gli elementi fondamentali sviluppati e gestiti in ambito di ECPGR vi è il Catalogo Europeo delle 

RGV conservate presso le collezioni europee (EURISCO). 

 

4. Il MiPAAF è l’Autorità firmataria e attuativa per quanto riguarda ECPGR. 

 

5. ECPGR è coordinato da un Segretariato ospitato da Bioversity International. 

 

6. Bioversity International ("Bioversity") è il nome operativo dell'International Plant Genetic 

Resources Institute, che è un'organizzazione di ricerca internazionale indipendente appartenente al 

                                                           
1 Nel caso di più Inventari Istituzionali gestite in ambito dell’Istituzione, indicare tutti i relativi Codici WIEWS 



Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) con piena personalità 

giuridica internazionale istituita in base a un accordo internazionale (l'Accordo sulla Istituzione 

dell'Istituto Internazionale per le Risorse Genetiche Vegetali) di cui 54 Governi sono Parte, e parte 

dell'Alleanza di Bioversity e CIAT. La sua sede amministrativa è in Via San Domenico 1, 00153, 

Roma, Italia. 

 

7. Il CREA, per conto del MiPAAF, fornisce il Coordinatore Nazionale italiano per ECPGR e anche 

il Focal Point Nazionale (NFP) per EURISCO e per il relativo Inventario Nazionale delle Risorse 

Genetiche Vegetali (IN-RGV). 

 

8. Il CNR negli ultimi anni ha periodicamente trasmesso i dati aggiornati relativi alle RGVAA 

conservate presso la propria collezione/le proprie collezioni al NFP, che ha tempestivamente 

provveduto a inserirli nell’IN-RGV e successivamente renderli consultabili tramite EURISCO. 

 

9. Il presente Accordo riguarda la collaborazione sulla gestione e lo sviluppo dell’IN-RGV tra il 

CREA e il CNR, al fine della raccolta, armonizzazione e pubblicazione, da parte del CREA, delle 

informazioni fornite da parte del CNR all’IN-RGV e loro successivo caricamento in EURISCO. 

 

10. EURISCO è un catalogo europeo di ricerca delle risorse genetiche vegetali che permette 

l’accesso pubblico alle informazioni incluse negli IN-RGV da parte dei Paesi europei. 

Collettivamente, gli IN-RGV sono la spina dorsale di EURISCO, così come gli inventari delle 

istituzioni nazionali sono la spina dorsale dei singoli Inventari Nazionali. Oltre alle informazioni 

rilevanti trasferite a EURISCO, gli IN-RGV possono contenere anche altre informazioni sulle 

risorse genetiche vegetali mantenute nel rispettivo Paese. Gli IN-RGV sono implementati e gestiti 

dai Focal Point Nazionali (FPN) dei singoli Paesi europei, come contributo all'attuazione del 

Trattato Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura (TI-

RGVAA) e altri meccanismi internazionali quali il Piano d'Azione Globale della FAO, il Clearing 

House Mechanism (CHM) della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) e la Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF). Gli FPN sono nominati all'interno dei singoli Paesi 

europei e hanno la responsabilità di coordinare l’aggiornamento e la manutenzione dell’IN-RGV 

appartenente al proprio Paese, e di garantire che gli obblighi degli IN-RGV nei confronti di 

EURISCO siano soddisfatte. 

 

11. Gli utenti target di EURISCO includono educatori, gestori di banche di germoplasma, breeder, 

responsabili politici, ricercatori, studenti, nonché una comunità più ampia di vari utenti. 

 

12. Seguendo il mandato e la guida forniti dal Comitato Direttivo di ECPGR, EURISCO è 

mantenuto e ulteriormente sviluppato da Bioversity International per conto del Segretariato di 

ECPGR, in collaborazione con e per conto degli FPN per gli IN-RGV. Secondo un accordo 

concordato e approvato dal Comitato Direttivo di ECPGR a ottobre 2018, EURISCO è fisicamente 

ospitato dal Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) a Gatersleben, in 

Germania, dove il Catalogo Europeo è gestito e sviluppato, per conto di Bioversity International, 

fino al 31 dicembre 2023. 

 

13. EURISCO ha l'obiettivo di fornire l'accesso ai dati più completi e di facile utilizzo sulle risorse 

genetiche vegetali presenti ex situ, in situ e in azienda (on farm) in Europa, attraverso un unico punto 

di ingresso. Sono incluse risorse genetiche di specie di uso agroalimentare, specie foraggere, specie 

selvatiche ed erbacee (compresi i parenti selvatici delle colture – crop wild relatives, CWR), piante 

medicinali e ornamentali, ma non le risorse genetiche forestali. Sono inclusi cultivar, varietà 

autoctone, varietà selezionate dagli agricoltori, breeding lines, stock genetici e materiali di ricerca. 

 



14. Le informazioni pertinenti dal Sistema Integrato della Banca Genetica Europea (AEGIS) 

saranno rese disponibili tramite EURISCO, secondo le decisioni del Comitato Direttivo ECPGR. 

 

15. EURISCO funge da piattaforma imparziale per la distribuzione dei dati mantenuti dagli IN-

RGV. Il Catalogo è gestito secondo il principio che dovrebbe contenere solo dati non confidenziali 

che possono essere resi disponibili al pubblico e utilizzati senza limitazioni o restrizioni. 

 

16. EURISCO è anche l’infrastruttura informatica centrale europea per i Paesi europei che sono 

Parti Contraenti del Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Genetiche Vegetali per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura, e come tale riferisce sui contributi nazionali al Sistema 

Multilaterale di accesso e condivisione dei benefici (MLS) del Trattato, in termini di accessioni 

incluse. 

 

17. Le informazioni pertinenti sull'inclusione delle accessioni nell’MLS saranno rese disponibili, 

inter alia, tramite EURISCO. 

 

Tutto ciò considerato, le parti convengono quanto segue: 

 

1. DEFINIZIONI 

 

In questo accordo le seguenti parole ed espressioni hanno i seguenti significati, a meno che non siano 

in contrasto con il contesto: 

 

NFP:   Il Focal Point Nazionale per l’Italia è la persona nominata dal CREA, attraverso il 

Coordinatore Nazionale per ECPGR, con la responsabilità di gestire e caricare 

l’Inventario Nazionale delle RGVAA dell’Italia su EURISCO in conformità con gli 

standard e le procedure concordate nel presente accordo. 

 

IN-RGV:  Gli Inventari Nazionali delle Risorse Genetiche Vegetali sono implementati e 

mantenuti dai singoli Paesi europei come contributo all'attuazione del Trattato 

Internazionale sulle Risorse Genetiche Vegetali per l'Alimentazione e l'Agricoltura 

(TI-RGVAA) e altri meccanismi internazionali come il Piano d'azione globale della 

FAO, il Clearing House Mechanism (CHM) della Convenzione sulla Diversità 

Biologica (CBD) e la Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Insieme, gli IN 

sono la spina dorsale di EURISCO: oltre alle informazioni rilevanti per il Catalogo di 

ricerca RGV, possono contenere anche altre importanti informazioni sui RGV 

conservate in ciascun Paese. 

 

II-RGV:  Gli Inventari Istituzionali delle Risorse Genetiche Vegetali sono implementati e 

mantenuti dalle singole istituzioni italiane facenti parte di EURISCO come contributo 

all’attuazione della legge sulla ratifica del Trattato Internazionale FAO; sono registrati 

presso la FAO con un codice WIEWS unico consistente della sigla del Paese (ITA) e 

un numero di tre cifre. 

 

2. OBBLIGHI 

 

2.1 Bioversity e CREA hanno definito la struttura e i requisiti di qualità dei dati da fornire agli IN-

RGV attraverso gli II-RGV. Gli standard esistenti possono essere ulteriormente sviluppati, se 

necessario, in consultazione con il NFP. Se, per qualsiasi motivo, un insieme di dati, o parte di esso, 

non soddisfi nessuno dei requisiti, lo stesso può essere rifiutato dal NFP per l'inclusione nell’IN-

RGV. 



 

2.2 Il CNR: 

 

2.2.1 riconosce che l’NFP agirà come il principale punto di contatto tra II-RGV, IN-RGV e 

Bioversity International; 

 

2.2.2 definirà i dati pertinenti del CNR da incorporare nell’IN-RGV; 

 

2.2.3 otterrà da terzi tutte le autorizzazioni necessarie per consentire la messa a disposizione 

del pubblico dei dati in EURISCO, attraverso l’IN-RGV; 

 

2.2.4 fornirà i dati al CREA o a chi il CREA designa come NFP; 

 

2.2.5 fornirà solo dati non riservati che non sono soggetti ad alcuna restrizione per essere 

incorporati nell’IN-RGV e in EURISCO; 

 

2.2.6 fornirà al NFP i dati nel formato EURISCO almeno una volta all'anno; 

 

2.2.7 risolverà eventuali azioni legali che potrebbero essere intentate da terzi rispetto a tali 

dati e manleverà il CREA da eventuali azioni legali che potrebbero essere intentate da terzi 

rispetto ai dati forniti dal CNR al CREA per l'inclusione nell’NI-RGV e in EURISCO. 

 

2.3 Il CREA provvederà a: 

 

2.3.1 compilare nell’IN-RGV i dati caricati dal CNR e a pubblicarli in EURISCO; 

 

2.3.2 informare tempestivamente il CNR o la persona dal CNR designata su eventuali 

aggiornamenti relativi ai dati richiesti per EURISCO e/o il relativo formato; 

 

2.3.3 disseminare al CNR e agli altri partner facenti parte dell’II-RGV la guida tecnica fornita 

da Bioversity sull'inclusione dei dati e la loro qualità richiesta; 

 

2.3.4 non alterare, modificare o in altro modo cambiare i dati in alcun modo se gli standard di 

qualità sono rispettati; 

 

2.3.5 non rivendicare la proprietà su alcun dato fornito dall’II-RGV; 

 

2.3.6 non esprimere alcun parere sui dati al momento della loro pubblicazione; 

 

2.3.7 riconoscere che gli II-RGV sono la fonte dei dati nell’IN-RGV; 

 

2.3.8 incoraggiare gli utenti a riconoscere gli II-RGV come fonte dei dati dell’IN-RGV a cui 

si accede tramite il sito web di EURISCO. 

 

 

 

 

2.4 Bioversity: 

 

2.3.1 fornirà l'accesso pubblico alla banca dati EURISCO tramite un sito web e manterrà 

questo sito web e le sue interfacce in consultazione con e per conto dell'NFP dell'IN; 



 

2.3.2 gestirà gli strumenti e i mezzi per facilitare il caricamento dei dati dall’IN-RGV a 

EURISCO e per fornire l'accesso a tali strumenti e mezzi a IN-RGV; 

 

2.3.3 gestirà la base giuridica per l'accesso a EURISCO e l'utilizzo dei dati (disclaimer, 

notifiche di copyright, condizioni di utilizzo ecc.) e visualizzerà in modo chiaro sul sito web 

di EURISCO le condizioni di utilizzo dei dati. 

 

 

3. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

Il CREA riconosce che né la ricezione dei dati dell’II-RGV né la loro pubblicazione tramite l’IN-

RGV in EURISCO influiranno sui diritti di proprietà intellettuale che il CNR può detenere in 

relazione ai dati. 

 

 

4. GARANZIE 

 

4.1 Il CNR, per conto dell’II-RGV, garantisce di aver ottenuto tutte le licenze e le autorizzazioni 

necessarie per consentire il trasferimento di tali dati e risolverà eventuali controversie che potrebbero 

derivare da relative questioni. L'assicurazione sarà fornita per iscritto, al CREA, su richiesta; 

 

4.2 Il CREA non fornisce alcuna garanzia per informazioni o dati pubblicati su EURISCO e declina 

ogni responsabilità per il contenuto, l'accuratezza o l'uso dei dati. 

 

 

5. VARIE 

 

5.1 Il CNR accetta che Bioversity può rendere disponibili i dati inseriti in EURISCO ad altri portali. 

 

5.2 Il CNR ha in qualsiasi momento il diritto di richiedere al CREA di rimuovere, entro tre (3) mesi 

dalla richiesta del CNR, i dati dall'IN-RGV e da EURISCO. Tali richieste devono essere presentate 

al CREA per iscritto. Il CREA farà ogni ragionevole sforzo per rimuovere questi dati dall’IN-RGV, 

da EURISCO e da altri database che utilizzano EURISCO o di cui EURISCO è una fonte. 

 

 

6. ENTRATA IN VIGORE E DURATA 

 

6.1 Il presente Accordo decorre dalla data della firma dell’ultima parte e continua fino al 31 dicembre 

2030 o fino alla risoluzione anticipata ai sensi della clausola 6.2. 

 

6.2 Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo previo preavviso scritto di sei mesi all'altra 

Parte. 

 

7. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 

7.1 Qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente accordo, o la violazione, risoluzione o 

invalidità dello stesso derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente accordo sarà risolta 

in via amichevole mediante negoziati tra le Parti. 

 



7.2 Qualsiasi controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione, esecuzione e validità del 

presente Accordo, non definite a livello di accordo bonario siano devolute alla competenza del Foro 

di Roma. 

 

 

Firmato 

 

 Data:  

 

 

  

Il Direttore Generale   

Dott. Stefano Vaccari   

Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l’analisi dell’economia 

agraria 

  

 

 

 

La Presidente 

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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