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Ill.mo Procuratore, 

 

con il presente esposto-segnalazione si intende sottoporre all’attenzione della Procura Regionale della 

Corte dei Conti i fatti di seguito riportati, allo scopo di consentire la verifica dell’eventuale sussistenza 

di responsabilità connesse alla violazione di disposizioni di legge che disciplinano la corretta gestione 

delle risorse pubbliche. 

 

1. La Banca del Germoplasma di Bari 

 

1.1. Nascita dell’Istituto del Germoplasma (IG).  

Da alcuni decenni a questa parte si è sviluppata nella società civile la consapevolezza dell’importanza 

della tutela e della salvaguardia della c.d. “biodiversità”, ovvero della varietà di forme viventi 

geneticamente diverse e degli ecosistemi ad esse correlati. L'importanza della biodiversità è data 

principalmente dal fatto che la diversità biologica costituisce un elemento chiave del funzionamento 

della Terra, in quanto tale funzionamento presuppone l’interazione tra diversi ecosistemi.
1  

Nel 1969, a seguito alla 1^ Conferenza Tecnica Internazionale della FAO (1967),  il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR), riconoscendo l’urgente necessità di preservare l’ 

inestimabile patrimonio di risorse genetiche e vegetali presenti nel bacino del Mediterraneo e nei 

centri di origine e diversificazione adiacenti, ha costituito il Laboratorio del Germoplasma, con sede   

a Bari, interamente dedicato alla raccolta, acquisizione e conservazione delle risorse genetiche delle 

piante coltivate e specie affini nell’area mediterranea, in Medio Oriente e in Asia. 

Nel 1979 il Laboratorio del Germoplasma viene elevato a Istituto del Germoplasma (IG). Dal 1971 al 

1996 l’Istituto ha organizzato in proprio 81 missioni di esplorazione e raccolta di germoplasma, 

condotte in numerosi paesi (soprattutto del Mediterraneo): Algeria, Egitto, Grecia, Tunisia, Spagna, 

Etiopia, Libia, Albania, Marocco, Somalia e SudAfrica), nonché in molte località dell’Italia 

meridionale ed insulare. Circa l’80% delle Risorse Genetiche Italiane conservate ex situ, e rappresentate 

soprattutto da specie erbacee, si trova nella Banca del Seme di Bari, che attualmente conserva oltre 

84.000 accessioni (campioni) appartenenti ad oltre 50 generi e 600 specie diverse di piante agrarie e di 

                                                           
1
 Negli anni si è assistito ad una progressiva erosione della varietà genetica a causa dell’intervento dell’uomo che, con la urbanizzazione e 

l’introduzione delle monoculture, ha progressivamente portato alla sostanziale riduzione del serbatoio naturale di varietà genetica. 
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specie selvatiche affini alle piante coltivate. Gran parte del patrimonio biologico raccolto e conservato 

negli ultimi 40 anni di attività della Banca di Bari è ormai estinto sia nei campi coltivati (per le piante 

coltivate), sia in natura e non è più reperibile in nessun Paese di origine del Mediterraneo, dell’Africa 

e dell’Asia. 

La Banca Genetica di Bari è unica in Italia, seconda in Europa e tra le prime dieci nel mondo per 

dimensioni delle collezioni e per gli standard tecnologici internazionali di conservazione. 

1.2.  L’accorpamento con l’Istituto di Genetica Vegetale 

Nel 1999 nell’ambito del processo di riforma del CNR
2
, finalizzato alla razionalizzazione della spesa, 

alla riduzione dei costi ed a scongiurare la duplicazione degli organismi di ricerca, viene costituito 

l’Istituto di Genetica Vegetale (IGV), nel quale confluiscono cinque diversi istituti del CNR, tra cui  

l’Istituto del Germoplasma, che in quel momento contava oltre 45 dipendenti.  

Sotto lo stesso cappello si trovano quindi a coesistere, fondendosi, istituti che perseguono finalità 

istituzionali sostanzialmente diverse quali, in particolare, la raccolta e la conservazione delle risorse 

fitogenetiche, da un lato (per quanto concerne l’IG) e la ricerca genetica applicata alla genetica 

vegetale, dall’altro lato (ad esempio, l’Istituto del Miglioramento Genetico delle Piante Forestali di 

Firenze). 

L’IGV ha dunque come fine istituzionale sia la raccolta e conservazione delle risorse fitogenetiche, sia 

della ricerca biologica e bioteconologica applicata a tali risorse. 

2. Il quadro normativo ed istituzionale di riferimento 

In data 5 Marzo 2001 (dunque poco tempo dopo la costituzione dell’IGV) il Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali emana  un Decreto Ministeriale, con il quale riconosce la particolare rilevanza 

istituzionale delle banche di germoplasma, dichiarando che le stesse “[…] svolgono la funzione 

prioritaria di salvaguardare il patrimonio genetico per l’agricoltura, l’alimentazione e l’ambiente 

rurale del paese, appartenente alla collettività” (art. 1.1).  

Il Decreto stabilisce inoltre che il materiale raccolto e custodito in dette banche e conservatori, “[…] è 

sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne 

disciplina l’utilizzazione e la conservazione nell’interesse della pubblica utilità, della salvaguardia 

dei diritti degli agricoltori e dell’integrità dei sistemi agrari e dell’ambiente rurale, tutelandone 

l’accesso gratuito e permanente, a garanzia di uno sviluppo sostenibile dell’agricoltura ed a difesa 

della sicurezza alimentare del Paese.” (art. 1.2). Inoltre, viene fissato il principio generale per il quale 

il materiale custodito nella banche e conservatori “[…] è tutelato garantendo l’integrità del materiale 

che lo costituisce. Tale materiale deve, pertanto, essere rigorosamente salvaguardato da qualsiasi 

forma di contaminazione, alterazione o distruzione” (art. 1.4). 

Sempre nel 2001 viene siglato a Roma, presso la FAO, il Trattato Internazionale sulle risorse 

fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura, con il quale gli Stati aderenti si sono impegnati a 

promuoverne la raccolta e la conservazione delle risorse fitogenetiche, riconoscendone l’importanza 

fondamentale per la conservazione dell’equilibrio del pianeta. Il Trattato prevede inoltre l’obbligo a 

carico degli istituti del germoplasma di acconsentire allo scambio tra loro delle risorse genetiche e alla 

messa a disposizione degli individui che ne facciano motivata richiesta. 

                                                           
2 Ad opera del D.Lgs. 30-01-1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche). 
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L’Italia ha ratificato il Trattato FAO con la legge del 6 Aprile 2004, n. 95, la quale ha attribuito alle 

regioni  il compito di darvi attuazione (art. 3). Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha il 

compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato e di monitorare 

gli interventi effettuati dalle regioni, atteso che la materia “agricoltura” è riservata alla competenza 

esclusiva delle stesse. Inoltre la stessa legge stanzia per l’attuazione degli obiettivi del Trattato, la 

somma di € 2.329.550 annui a decorrere dall’anno 2004 (art. 4). 

Di tale importo complessivo, una quota viene trasferita dal Ministero dell’Agricoltura all’IGV per il 

perseguimento degli scopi inerenti al Trattato. In particolare, in base alle informazioni fornite dal 

Ministero per l’Agricoltura (doc. 1), dal 2004 ad oggi sono state stanziate in favore dell’IGV di Bari i 

seguenti importi:  

 

anno 2004          euro  155.100,00 

anno 2005          euro  155.100,00 

anno 2006          euro  125.000,00 

anno 2007          euro  102.960,00 

anno 2008          euro  102.960,00 

anno 2009          euro  102.959,89 

anno 2010          euro  180.000,00 

anno 2011          euro  180.000,00 

anno 2012          euro  158.000,00 

 
 

Tale stanziamento annuo trova la propria ragion d’essere nella circostanza che l’IGV è riconosciuto 

come l’istituto di riferimento per l’attuazione da parte dell’Italia del Trattato FAO. 

3. La violazione dell’ obbligo di conservazione delle risorse fitogenetiche ad opera degli organi 

direttivi dell’IGV 

3.1 Violazione dell’obbligo di conservazione del germoplasma dal 2003 al 2009 

Nel corso dell’estate del 2004 il germoplasma custodito nella Banca corse il rischio di essere distrutto, 

a causa di un guasto nei due impianti di raffreddamento che ne consentivano la conservazione alle 

basse temperature previste dai protocolli internazionali in materia. 

La questione venne portata a conoscenza della Procura della Repubblica di Bari e poiché il problema 

tardava ad essere risolto, in data 1 Ottobre 2004 il Pubblico Ministero dott. Dinapoli  dispose il 

sequestro delle camere di conservazione del germolasma e degli impianti del freddo (doc. 2). 

In data 28 dicembre 2004, il Procuratore Dinapoli autorizzò lo svolgimento urgente dei lavori di 

manutenzione straordinaria degli impianti del freddo, necessari per il ripristino delle condizioni 

ottimali di temperatura e di umidità relativa dei campioni di seme. I lavori furono portati a termine il 

19 gennaio 2005, ripristinando le condizioni di conservazione a medio temine (0° e 35% di umidità 

relativa) ed a lungo termine (-20°), secondo i protocolli internazionali FAO. 

Nel frattempo veniva nominato quale consulente tecnico della Procura il prof. Andrea Filippetti (doc. 

3), docente di risorse genetiche agrarie e miglioramento genetico vegetale presso il Dipartimento di 

Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale dell’Università di Bari, il quale veniva incaricato di 

accertare l’idoneità delle condizioni di conservazione del germoplasma presso l’IGV e di verificare se 
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i semi custoditi nelle camere di conservazione fossero stati danneggiati, deteriorati o resi in tutto o in 

parte inservibili a causa del mancato funzionamento degli impianti del freddo. 

Per rispondere al quesito, il prof. Filippetti effettuò il monitoraggio di circa 2500 accessioni 

(campioni) di semi. 

Con la relazione in data 9 dicembre 2009 (doc. 3) il prof. Filippetti riferì al PM dott. Dinapoli il 

risultato di tale monitoraggio: il 70% e l’80% dei semi conservati presso l’IGV avevano subito un 

danno biologico irreversibile.  

Inoltre il prof. Filippetti accertava che l’IGV continuava a fruire annualmente del contributo erogato 

dal MIPAAF per l’implementazione del Trattato FAO ma in realtà utilizzava tali fondi per finalità 

diverse, astenendosi finanche dal provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti di 

raffreddamento.  

Il C.T. dichiarava altresì di aver constatato che l’IGV sembrava orientare la propria azione verso la 

ricerca genetica vegetale, abbandonando completamente le attività di conservazione dei campioni ed, 

in generale, la gestione della Banca del Germoplasma.  

Con decreto in data 26 Ottobre 2009, il Pubblico Ministero dott. Dinapoli, preso atto dell’istanza di 

dissequestro della banca del germoplasma e della necessità di provvedere alla rigenerazione dei 

campioni presenti nella Banca del Germoplasma di Bari, disponeva il dissequestro dei campioni 

medesimi, raccomandando altresì alle autorità competenti di procedere urgentemente in tal senso (doc.   

4). 

3.2 La situazione della Banca del Germoplasma successivamente al decreto di dissequestro 

La rigenerazione dei campioni altro non è che la semina degli stessi nel terreno allo scopo di 

provocare la germinazione della pianta e la produzione di un nuovo seme. A seguito della 

rigenerazione, infatti, le piante vengono raccolte e sottoposte a trebbiatura; i semi vengono quindi 

sottoposti a procedure di deumidificazione, volte a ridurre la componente acquosa in una percentuale 

stabilita, in vista della loro conservazione, in buste di alluminio plastificate, ovvero in speciali 

barattoli di latta e posti all’interno delle camere di conservazione. I mezzi e le temperature di 

conservazione variano a seconda che si tratti di conservazione a medio o a lungo termine. Tali 

procedure risultano codificate in appositi protocolli internazionali per la raccolta e la conservazione 

del germoplasma. 

E’ certo, tuttavia, che successivamente al dissequestro dei campioni, gli organi direttivi dell’IGV 

non hanno provveduto alla rigenerazione degli stessi, così come raccomandato dal prof. 

Filippetti e disposto dal dott. Dinapoli, allo scopo di scongiurare il rischio di definitiva perdita 

dell’intera collezione.  

In realtà lo stesso C.T. prof. Filippetti aveva constatato che già nel periodo compreso tra il 2004 ed il 

2009, la direzione dell’IGV aveva sostanzialmente omesso il compimento delle attività necessarie alla 

conservazione del germoplasma. 

Successivamente al dissequestro disposto dal dott. Dinapoli, sia il dott. Perrino sia il sig. Scarascia 

dovettero a loro volta constatare che né il prof. Monti, né il dott. Pignone, il quale aveva nel frattempo 

sostituito il prof. Monti alla direzione dell’IGV, intendevano dare seguito alle prescrizioni contenute 

nel decreto di dissequestro, nonostante fossero stati messi a conoscenza dell’imminente pericolo di 

perdita totale e definitiva della collezione di germoplasma evidenziato dal C.T. prof. Filippetti. 
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Infatti dal 2009 ad oggi non è stata compiuta alcuna attività di rigenerazione dei campioni 

conservati.  

Tali circostanze possono essere confermate dal dott. Pietro Perrino e dal sig. Italo Scarascia, i quali 

hanno concluso la loro attività lavorativa e sono andati in pensione, rispettivamente nel 2010 e nel 

2011. 

Anche la sig.ra Lorenza Mallardi, attualmente in forza presso l’IGV con la qualifica di esperto della 

conservazione, potrà testimoniare non solo l’omesso compimento delle attività di rigenerazione dei 

campioni all’interno dell’IGV, ma finanche di aver assistito personalmente alla distruzione di molti 

campioni, che in alcuni casi sono stati bruciati. 

Il risultato di tale condotta si traduce in un danno gravissimo in quanto, in base agli accertamenti 

effettuati dal prof. Filippetti, si deve presumere che la mancata rigenerazione dei campioni abbia già 

determinato, o stia attualmente determinando, la progressiva perdita dell’intera collezione di 

germoplasma. 

4. Conclusioni 

Non vi è dubbio che l’omesso compimento da parte della direzione dell’IGV delle attività dirette alla 

conservazione della collezione della Banca del Germoplasma abbia originato un danno gravissimo per 

lo Stato e per la collettività. 

L’Istituto del Germoplasma, come detto, è stato inglobato all’interno dell’IGV, pertanto le finalità 

istituzionali proprie dell’Istituto del Germoplasma, debbono oggi essere perseguite dall’IGV. 

Quest’ultimo dovrebbe quindi impegnare le proprie risorse per l’attività di conservazione del 

germoplasma, ma da anni omette sistematicamente di fare ciò. 

Ciò vale a maggior ragione se si considera che nel 2004 l’Italia, ratificando il Trattato FAO, ha 

assunto anche un impegno, sul piano internazionale nei confronti degli altri paesi firmatari, ad attivarsi 

per la raccolta e la conservazione delle risorse fitogenetiche, seguendo un approccio integrato con gli 

altri paesi firmatari del Trattato e secondo gli standard internazionali.  

Proprio per dare seguito a tale impegno, il Ministero dell’Agricoltura trasferisce annualmente un 

importo di circa € 150.000 annui all’IGV. In tale ottica, il mancato compimento delle attività 

necessarie alla conservazione della collezione della Banca del Germoplasma integra una violazione 

allo stesso tempo delle finalità istituzionali dell’IGV, della Legge della Repubblica (Legge 6 aprile 

2004, n 101) e degli impegni internazionali dello Stato italiano (Trattato FAO).  

Il danno che ne deriva è, come si è detto, ingentissimo ed irreparabile e ciò non soltanto a causa del 

mancato utilizzo da parte dell’IGV dello stanziamento annuo del Ministero dell’Agricoltura, che viene 

evidentemente utilizzato dall’IGV per finalità diverse ed improprie. 

Il danno è rappresentato anche dalla perdita di una collezione che era stata raccolta in oltre un 

quarantennio di attività, attraverso ingenti investimenti e numerose missioni internazionali, nel 

rispetto di standard di eccellenza, un’attività che aveva contribuito a fare della Banca delle 

Germoplasma di Bari una tra le più importanti del mondo. 

Inoltre molte delle varietà censite e conservate nella Banca, risultano oggi estinte e non più reperibili, 

ditalchè il danno si configura come pregiudizio anche sociale, culturale, al patrimonio non solo dello 

Stato italiano ma della intera comunità internazionale in generale. 
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Infine occorre sottolineare che la tutela della biodiversità attraverso la raccolta e la conservazione 

delle risorse fitogenetiche esistenti in natura, ha assunto una cruciale valenza negli ultimi anni, a causa  

dell’aggressiva attività di alcune aziende attive nel settore alimentare, che hanno interesse a 

monopolizzare la produzione e la commercializzazione del mercato dei semi, mediante la 

commercializzazioni di semi geneticamente modificati, dei quali detengono i brevetti: per tali aziende 

la biodiversità e in particolare la possibilità che la varietà genetica presente in natura sia liberamente 

accessibile, costituisce una minaccia ai loro obiettivi commerciali monopolistici.  

Pertanto le stesse aziende, ormai organizzate in potenti gruppi di potere, hanno un evidente interesse 

alla progressiva estinzione della biodiversità.  

In tale prospettiva l’attività posta in essere dagli organi IGV, nei termini sopra descritti, va a diretto 

vantaggio degli interessi monopolistici di tali soggetti economici ed a tutto discapito della collettività 

e dei primari interessi ad essa connessi, così come enunciati e tutelati dal Trattato FAO e nella 

Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale. 

***** 

Alla luce dei fatti sopra esposti, si richiede un accertamento della congruità dell’azione della direzione 

della IGV, con particolare riferimento alla gestione delle risorse economiche a disposizione 

dell’Istituto rispetto al perseguimento dell’obiettivo istituzionale della conservazione delle risorse 

fitogenetiche della Banca del germoplasma. 

Si indicano come persone informate dei fatti esposti: 

Pietro PERRINO 
via S. F. Hahneman, 2 

70126 Bari, 

Tel. 080.5484406 

e-mail: pietro.perrino4@gmail.com 

CF: PRRPTR41D11B809D 

 

 

Italo Riccardo SCARASCIA 
Piazza A. Moro, 9/c 

70010 Casamassima (BA) 

nato a Tricase il 29/05/1946 

Tel. 080.671228; cell. 3483232919  

e-mail: italo.scarascia@virgilio.it 

CF: SCRTLI46E29L419M 

 

 

Lorenza MALLARDI 
Piazza A. Moro, 9/c 

70010 Casamassima (BA) 

nata a Foggia il 01/06/1949 

Tel. 080.671228; 3495677137 

e-mail: lorenza.mallardi@virgilio.it 

CF: MLLLNZ49H41D643B 
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Allegati  menzionati: 

1) Email dott. Di Giacomo, Ministero Politiche Agricole e Forestali del 15 Aprile 2013 

2) Decreto di sequestro PM dott. Dinapoli – Procura della Repubblica di Bari - 1 Ottobre 2004 

3) Atto di nomina del Consulente tecnico dott. Filippetti del 22 giugno 2004 

4) Relazione tecnica prof. Filippetti del 9 dicembre 2009 

5) Provvedimento di dissequestro PM dott. Dinapoli – Procura della Repubblica di Bari del 26 

ottobre 2009 

 

15 Giugno 2013 

 

 

 

Marta A. M. Fusco 

 

Nicoletta Fagiolo 

 

Dott. Pietro Perrino 

 

Dott. Roberto Burdese (per associazione “Slow Food”) 

 

 

Italo Scarascia 

 

 

 

 

Loredana Mallardi 
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