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1. AMBITO TERRITORIALE 

L’intervento è attivato sul tutto il territorio regionale. 

 

2. 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 conformità con il Regolamento (UE) 2022/126 articolo 45 paragrafo 1, lettera 

a), ha pertanto la finalità di tutelare la biodiversità animale nelle aziende agricole, sostenendo 

l’allevamento di animali appartenenti ad una o più razze locali riconosciute a rischio di estinzione/erosione 

genetica e iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità 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, poiché 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’impegno previsto è di 5 anni.  

 

3. 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 

 

4. 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. 
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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 specificità; 

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

 

5. PRINCICPI DI SELEZIONE 

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione nel caso in cui la dotazione finanziaria 

non sia sufficiente alla copertura di tutte le domande di sostegno. Tali principi di selezione, di seguito 

elencati, considerano prioritari: 

P01- la consistenza numerica delle fattrici; 

P02- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);  

P03 -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; 

P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;  

P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.). 

  

6. IMPEGNI - DECORRENZA E DURATA 

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 più ̀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;  

Durata dei Contratti: 5 anni 
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7. CUMULABILITÀ DI IMPEGNI 

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

benessere animale.  

Ai fini del pagamento, per la campagna 2023, il premio sarà decurtato in ragione della 

sovrapposizione degli eventuali impegni in corso, assunti con la tipologia d’intervento 10.1.5 

“Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono” 

del PSR Campania 2014-2020. 

 

8. IMPORTO/I DEL SOSTEGNO  

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.  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 

 

9. 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). 

 

10. 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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