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1. RIFERIMENTI NORMATIVI  

 Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, 

recante le norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito 

della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo 

di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i 

regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013; 

 Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1306/2013; 

 Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 

concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle 

indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure 

specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell’Unione; 

 Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

 il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera a); 

 Legge 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse 

agricolo e alimentari”; 

 REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007; 

 Legge 1 dicembre 2015 , n. 194 - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di 

interesse agricolo e alimentare ; 

 Regolamento Regionale n. 6 del 3 luglio 2012 per la salvaguardia delle risorse genetiche agrarie a 

rischio di estinzione; 

 Regolamento UE 2016/1012 del Parlamento e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle " 

Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all' 

ingresso nell' Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi, riproduttori e del loro 

materiale seminale, che modifica il Reg (UE) n. 652/2014, le Direttive 89/608/CEE e 90/425 CEE 

del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di Riproduzione animale; 

 Decreto Legislativo 11 maggio 2018 , n. 52 (Disciplina della Riproduzione animale in attuazione 

dell' art. 15 della Legge 28 luglio 2016 n. 154; 
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 D.M. Mippaf n. 9397041 del 23/12/2020 - Aggiornamento iscrizione all' Anagrafe nazionale della 

biodiversità delle razze a rischio di estinzione o di erosione genetica iscritte ai Libri genealogici o 

registri anagrafici. 

 

2. DEFINIZIONI  

Si rimanda alle  Disposizioni Generali – Interventi a superficie e/o a Versione 1.0 approvate con Decreto 

Dirigenziale Regionale n. 565 (50.07.00) del 22/12/2022 

 

3. OBIETTIVI, FINALITÀ E DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica”, 

prevede un sostegno ad UBA a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella 

conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno 

produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori 

un adeguato livello di reddito e il mantenimento di un modello di agricoltura sostenibile.  

L’intervento, predisposto in conformità̀ con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera 

a), ha pertanto la finalità̀ di tutelare la biodiversità̀ animale nelle aziende agricole, sostenendo l’allevamento 

di animali appartenenti ad una o più̀ razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione genetica e 

iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità̀ di interesse agricolo e alimentare al Repertorio Regionale 

di cui al Regolamento Regionale n. 6/2012. L’intervento contribuisce pertanto al perseguimento 

dell’Obiettivo specifico 6, poiché́ legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità 

biologica legata alla zootecnia, attraverso l’incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui 

conservazione riveste un particolare rilievo dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al 

fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione 

più produttive, con migliori performances riproduttive ed ubiquitarie.  L’intervento nel perseguimento 

dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 2.7, poiché è rivolto ad incentivare 

l’allevamento di razze locali al fine di ovviare al fenomeno di estinzione/erosione delle risorse genetiche 

animali autoctone. L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 

380 final) che rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 

L’impegno previsto è di 5 anni.  

 

4. AMBITO TERRITORIALE 

L’intervento è attivato sul tutto il territorio regionale. 
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5. DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva per l’attuazione della tipologia d’intervento è di euro 5.483.645,39. 

 

6. SOGGETTI BENEFICIARI 

La partecipazione ai bandi della tipologia d’intervento ACA-14 si rivolge ai seguenti beneficiari: 

 C01 Agricoltori singoli o associati; 

 C02 Altri soggetti pubblici o privati. 

 

7. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

Il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che intende 

presentare Domanda per l’accesso ai finanziamenti a valere sul PSP) deve garantire che il fascicolo 

aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Pertanto, i dati e le informazioni che possono 

essere utilizzati per la richiesta dell’aiuto con la presentazione della domanda per la Campagna 2023, 

dovranno necessariamente essere dichiarati nel fascicolo aziendale prima della decorrenza dell’impegno, 

ossia prima del 01 gennaio 2023. 

Deve garantire, inoltre, che siano stati compilati, aggiornati e validati la consistenza zootecnica nella Banca 

Dati Nazionale (BDN) e l’iscrizione dei capi al rispettivo Libro Genealogico\Registro Anagrafico.  

C03 Iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui al 

Regolamento Regionale n. 6/2012. 

C04 capi di razze autoctone a rischio di estinzione/erosione allevati sul territorio campano e iscritti nei libri 

genealogici/registri delle rispettive razze oggetto d’intervento, definite a livello regionale sulla base delle 

loro specificità̀; 

È prevista la soglia minima di 1UBA di capi adulti per razza. 

ELENCO DELLE RAZZE AUTOCTONE A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA 

ALLEVATE SUL TERRITORIO CAMPANO, ISCRITTE NEI L.G./R.A. 

BOVINI AGEROLESE 

CAPRINI CILENTANA, NAPOLETANA, POMELLATA, VALFORTORINA 

EQUINI NAPOLETANO, PERSANO, SALERNITANO 

OVINI BAGNOLESE, LATICAUDA, TURCHESSA 

SUINI CASERTANA 
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8. CRITERI DI PRIORITÀ  

L’avvio delle procedure previste con il presente bando avviene nelle more dell’approvazione del 

Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) nonché in assenza degli ulteriori adempimenti 

e condizioni correlate ed in particolare l’approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato 

di monitoraggio regionale. Tenuto conto di quanto sopra, in caso di budget finanziario insufficiente 

a soddisfare tutte le domande, saranno applicate procedure di selezione in relazione ai principi di 

selezione, di seguito elencati: 

 

Priorità 
Declaratoria e modalità di 

attribuzione 
Punteggio 

Consistenza numerica delle fattrici 

per razza (punteggio attribuito in 

base al numero di capi iscritti ai 

rispettivi L.G./R.A(*): 

a) ≤100 capi punti 50; 

b) da 101 a 1000 capi punti 40; 

c) da 1001 a 2000 capi punti 30; 

d) da 2001 a 10000 capi punti 

20; 

e) > 10000 capi punti 0. 

BAGNOLESE 20 

LATICAUDA, TURCHESSA, 

CILENTANA 
30 

AGEROLESE, CASERTANA, 

SALERNITANO 
40 

VALFORTORINA, 

NAPOLETANA, POMELLATA, 

PERSANO, NAPOLETANO,  

50 

Aziende che attivano forme di 

cooperazione  

aziende che attivano forme di 

cooperazione ai sensi dell’art.77 

“Cooperazione” del Regolamento 

(UE) 2021/2115, per lo sviluppo di 

filiere produttive specifiche per le 

razze locali a limitata diffusione 

10 

Aree con particolari pregi ambientali 

(Aree Natura 2000  individuate ai 

sensi della Direttiva 2009/149/CE 

(“direttiva uccelli”) e della direttiva 

92/43/CEE (“direttiva habitat”), aree 

SAU a servizio dell'allevamento 

zootecnico dei capi oggetto di aiuto 

ricade, anche parzialmente, in 

un’area protetta (parchi o riserve 

20 
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RAZZA (*) ENTE 

SELEZIONAT

ORE 

TITOLARE   

 N. FATTRICI ( FEMMINE 

RIPRODUTTRICI) 

ISCRITTE AI LG/RA  

BAGNOLESE ASSO.NA.PA.  9647 

LATICAUDA ASSO.NA.PA.  1611 

TURCHESSA ASSO.NA.PA.  1132 

CILENTANA ASSO.NA.PA.  1610 

VALFORTORINA ASSO.NA.PA.  44 

NAPOLETANA ASSO.NA.PA.  38 

POMELLATA ASSO.NA.PA.  8 

AGEROLESE A.N.A.R.B.  162 

CASERTANA A.N.A.S.   182 

SALERNITANO A.N.A.R.E.A.I.  101 

PERSANO A.N.A.R.E.A.I.  22 

NAPOLETANO A.N.A.R.E.A.I.  18 

 

comprese nella rete ecologica 

regionale, aree protette (parchi 

naturali, riserve naturali ecc.) 

istituite dallo Stato, dalla Regione e 

dalle Province 

nazionali, parchi regionali, aree 

Natura 2000); 

 

Aziende che praticano Zootecnia 

Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007); 

Aziende in possesso di un certificato 

di adesione alla pratica della 

zootecnia biologica 

10 

Tipologia di azienda 

In caso dell’adesione da parte di 

fattorie sociali, fattorie didattiche, 

agriturismi 

10 

 



 

8 
 

Per l’eventuale applicazione dei criteri di selezione dei beneficiari, le superfici aziendali del territorio 

regionale devono essere condotte con titolo di conduzione ammissibile. 

 

9. IMPEGNI - DECORRENZA E DURATA 

Gli impegni decorrono a far data dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni (31 

dicembre 2027) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative. La singola annualità 

dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 

i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 

2021/2115:  

 I01 allevare animali di una o più̀ razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti 

a specie diverse;  

  I02 dovrà̀ essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno, 

per ogni anno di impegno, dovrà essere mantenuto in purezza almeno il numero complessivo dei 

capi ammessi con la domanda di aiuto del primo anno;  

Sempre in riferimento agli impegni pluriennali, il beneficiario deve mantenere la quantità di superficie o 

del numero di capi ammessa nella domanda di sostegno per tutto il periodo di impegno, con una tolleranza 

massima complessiva in riduzione del 20%.  

Inoltre, è possibile aumentare annualmente il numero di capi richiesti a premio durante tutto il periodo 

d’impegno, previa validazione ed aggiornamento del “fascicolo aziendale”, nel rispetto delle condizioni 

previste dal presente bando e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. 

Durata dei Contratti: 5 anni. 

 

10. ALTRI OBBLIGHI 

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 

 O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

 O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 

2021/2115). 

 

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La compilazione e presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all’adesione all’intervento 

deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Agenzia per 
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le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le 

informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell’istanza 

presentata, necessarie ai fini dell’ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel 

fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della 

domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. L’utente abilitato 

(CAA), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema 

contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede 

con il rilascio telematico attraverso il SIAN. La data di decorrenza per la presentazione delle domande 

sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità sono indicati 

con successivo provvedimento all’esito dell’adozione delle specifiche Istruzioni operative da parte del 

competente Organismo Pagatore AGEA. citate e ad eventuali successivi provvedimenti. 

 

12. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

Il richiedente, al fine dell'ottenimento del sostegno previsto dall’intervento ACA14 assume, quali 

proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda 

disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it) ed approvato con le relative istruzioni operative 

AGEA.  

Per le verifiche istruttorie necessarie alla liquidazione degli aiuti previsti dall’intervento, il 

beneficiario è tenuto a presentare la documentazione inerente l’aggiornamento degli impegni (le 

certificazioni dei capi inerenti l’iscrizione ai libri L.G./RA. appartenenti alle razze autoctone 

campane) con le modalità e i termini che saranno stabiliti con successivo provvedimento.  

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle Disposizioni generali. 

 

13. AGEVOLAZIONI PREVISTE  

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 

2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’allevamento di razze in via 

di estinzione. 

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto 

a impegno. 

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze 

oggetto d’impegno.  
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Gli importi dei pagamenti sono, dunque, diversificati per i diversi gruppi di razze autoctone a rischio 

di estinzione/erosione allevati sul territorio campano ed iscritti nei libri genealogici (Razze iscritte 

all’Anagrafe nazionale della legge n. 194/2015 e al Repertorio Regionale di cui al Regolamento 

Regionale n. 6/2012).  

Si riporta di seguito il dettaglio dell’entità del sostegno: 

€/UBA/anno) 

BOVINI EQUIDI OVICAPRINI SUINI 

306 480 316 318 

 

L’intervento SRA 14 può̀ essere implementato anche in combinazione con l’intervento SRA 30 -benessere 

animale.  

Con riferimento agli impegni assunti a valere sulla Misura 10.1.5 “Allevamento e sviluppo 

sostenibile delle razze animali autoctone minacciate di abbandono” del PSR Campania 14-22  

annualità 2022, si specifica quanto segue : i beneficiari che terminano gli impegni assunti con la 

domanda di sostegno bando 2022, fermo restando il completamento del periodo di impegno assunto, 

possono assumere nuovi impegni a valere sull’ intervento ACA 14 della programmazione 2023/2027 

senza che vi sia un‘interruzione degli impegni assunti sulla programmazione precedente. Il 

pagamento della prima annualità di impegno ( inizio impegno 1° gennaio ) è erogato 

proporzionalmente al periodo per il quale non sussiste sovrapposizione con impegni analoghi assunti 

nella precedente programmazione. 

 

14. CONTROLLI E SANZIONI 

Al riguardo, si rimanda a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni generali per gli interventi a superficie 

e/o a capo (versione 1.0). 

 

15. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il successivo bando sarà attivato sotto condizione risolutiva, nelle more dalla definizione dei necessari 

provvedimenti attuativi nazionali. Inoltre, con successivi provvedimenti, a valle delle istruzioni 

operative fornite da Agea, saranno fornite le indicazioni per le modalità e termini di presentazione 

delle domande sul SIAN.   
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16. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In materia di dati personali, fermo restando l’autorizzazione al trattamento degli stessi che il 

potenziale beneficiario rende all’atto del rilascio della domanda, ai sensi dell’art. 13 e 14 del 

Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, recepito con il decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, si rimanda a quanto specificamente previsto dalle Disposizioni 

generali per gli interventi a superficie e/o a capo (versione 1.0). 

 

17. PUNTI DI CONTATTO  E COMUNICAZIONI 

Si indicano di seguito gli Uffici regionali competenti ai quali devono essere attribuite le domande 

rilasciate tramite il SIAN, nonché i punti di contatto regionali a cui fare riferimento. 

UFFICI REGIONALI  INDIRIZZO RECAPITI 

UOD 22 – Strategia agricola per le aree 

a bassa densità abitativa (ex UOD 10 - 

Servizio Territoriale Provinciale 

Avellino) 

Centro Direzionale 

Collina Liguorini - 

83100 Avellino  

Telefono: 0825 765555 

PEC: 

uod.500722@pec.regione.campania.it   

UOD 23 – Giovani agricoltori e azioni 

di contrasto allo spopolamento nelle 

zone rurali (ex UOD 11 - Servizio 

Territoriale Provinciale Benevento) 

Piazza E. Gramazio 

(Santa Colomba) - 

82100 Benevento  

Telefono: 0824 364303 - 0824 

364251 

PEC: 

uod.500723@pec.regione.campania.it 

UOD 24 – Zootecnia e benessere 

animale (ex UOD 12 - Servizio 

Territoriale Provinciale Caserta) 

Viale Carlo III, 153, 

presso ex CIAPI - 

81020 San Nicola La 

Strada (CE) 

Telefono: 0823 554219 

PEC: 

uod.500724@pec.regione.campania.it  

UOD 25 – Agricoltura urbana e costiera 

(ex UOD 13 - Servizio Territoriale 

Provinciale Napoli) 

Centro Direzionale di 

Napoli, isola A6, 

piano 12 – 80143 

Napoli  

Telefono: 081 7967272 – 

0817967273 

PEC: 

uod.500725@pec.regione.campania.it  

UOD 26 – Catena del valore in 

agricoltura e trasformazione nelle aree 

pianeggianti (ex UOD 14 - Servizio 

Territoriale Provinciale Salerno) 

Via Generale 

Clark,103 - 84131 

Salerno 

Telefono: 089 3079215 - 089 

2589103 

PEC: 

uod.500726@pec.regione.campania.it 

 

I recapiti del referente regionale e dei referenti provinciali dell’intervento ACA14 ai quali fare 

riferimento per il presente bando sono indicati nel prospetto seguente. 

 

NOME E 

COGNOME 

UFFICIO 

REGIONALE 
TELEFONO INDIRIZZO MAIL 

Gianni Ruggiero UOD 500720 081- 7967314 gianni.ruggiero@regione.campania.it 

mailto:uod.500722@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500723@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500724@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500725@pec.regione.campania.it
mailto:uod.500726@pec.regione.campania.it
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Raffaele Picone UOD -50.07.22 0825/765574 raffaele.picone@regione.campania.it 

Carla Visca UOD- 50.07.23 0824-364271 carla.visca@regione.campania.it 

Gaetano Procida UOD - 50.07.24 0823-554301 gaetano.procida@regione.campania.it 

Grazia Stanzione UOD - 50.07.25 081-7967256 grazia.stanzione@regione.campania.it 

Carmela Soriero UOD - 50.07.26 0892-589128 carmela.soriero@regione.campania.it 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente 

normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale di riferimento, nonché al provvedimento di 

approvazione delle Disposizioni generali per gli interventi a superficie e/o a capo (versione 1.0) del 

Complemento per lo Sviluppo Rurale (Csr) del Piano Strategico Nazionale Pac 2023-2027 di cui alla 

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 che approva 

il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal 

Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

 

Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell’Assessorato 

Agricoltura della Regione Campania al seguente indirizzo web: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it. 

 

mailto:raffaele.picone@regione.campania.it
mailto:carla.visca@regione.campania.it
mailto:gaetano.procida@regione.campania.it
mailto:grazia.stanzione@regione.campania.it
mailto:carmela.soriero@regione.campania.it
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