
SRA14 - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Finalità e descrizione 

generale 

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 in purezza 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 o ai 

Repertori/Registri Regionali/Provinciali o ad Elenchi di risorse genetiche 

regionali/provinciali.  

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

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. 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

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

- 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; 

- aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

- tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.); 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Agricoltori Allevatori singoli o associati 

- Altri soggetti pubblici o privati 

Altri criteri di 

ammissibilità 

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

Nazionale ovicaprini e negli Elenchi Regionali bovini 

Razze ammissibili - Bovina valdostana pezzata nera 

- Bovina valdostana castana 

- Ovina rosset 

- Caprina valdostana 

Soglia minima (in 

UBA) 

1 UBA per i bovini 

0,6 Uba per ovini e caprini 

Impegni - Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione 

genetica, anche appartenenti a specie diverse 

Durata impegno 5 anni 

Entità sostegno 200 €/UBA 

Dotazione finanziaria 4.150.000,00 € 

  


