
SRA15 - Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento “Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di 

estinzione/erosione genetica” prevede un sostegno a superficie e/o a pianta 

isolata a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella 

conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio 

estinzione/erosione genetica, meno produttive rispetto ad altre specie vegetali e 

destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi un adeguato livello 

di reddito e il mantenimento vitale di un modello di agricoltura sostenibile. 

La conservazione di queste varietà rappresenta un elemento essenziale anche in 

virtù della difficoltà di  reperimento sul mercato di materiali di riproduzione e 

moltiplicazione, dovuto alla poca espansione, in termini di superfici nelle 

singole aziende agricole e dall’altra dalla difficoltà, in taluni casi, a trovare 

sbocchi di mercato. Per questi motivi le superfici coltivate, risultano spesso, 

molto limitate all’interno delle stesse. L’obiettivo è pertanto quello di favorire 

la conservazione di queste varietà consentendo, laddove opportuno, l’accesso 

all’intervento a tutti i beneficiari indipendentemente dalla entità delle superfici 

che sottoporranno ad impegno. 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 agricola vegetale nelle aziende agricole, 

sostenendo la coltivazione di specie e varietà 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 al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, poiché 

legato principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica 

vegetale al fine di contrastare la perdita di risorse non rinnovabili, quali quelle 

genetiche di specie vegetali, dovuta in larga parte all’introduzione da tempo di 

diverse modalità di conduzione dell’azienda agricola nonché a caratteristiche di 

limitata produttività e difficile inserimento nel mercato. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi ACA 

SRA01  

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

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

- aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell’art.77 

“Cooperazione” del Regolamento (UE) 2021/2115, per favorire lo 

sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali 

tradizionalmente riconosciute 

- aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

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

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Agricoltori singoli o associati 

- Altri soggetti pubblici o privati 

Altri criteri di 

ammissibilità 

 

- risorse genetiche vegetali locali di interesse agrario a rischio di 

erosione/estinzione iscritte ei Repertori Regionali/Provinciali 

dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte al 

Registro Nazionale per la commercializzazione delle sementi di specie 

agrarie e ortive come varietà da conservazione ai sensi del Decreto 

legislativo n. 20 del 02/02/2021 e/o iscritte in altro Registro/Elenco 

regionale/ provinciale nell'ambito del quale sia individuato il rischio di 

erosione/estinzione genetica. 

- risorse genetiche di specie legnose da frutto locali a rischio di 

erosione/estinzione iscritte nei Repertori Regionali/Provinciali 

dell'agrobiodiversità e/o iscritte all'Anagrafe Nazionale e/o iscritte nel 

Registro Nazionale di cui al Decreto Legislativo n. 18 del 02/02/2021 per 

la produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle 



piante da frutto o di cui al Decreto Legislativo n. 16 del 02/02/2021  e/o 

iscritte ad altro Registro/Elenco regionale/provinciale nell'ambito del 

quale sia individuato il rischio di erosione/estinzione genetica.  

Specie ammissibili - Vitis vinifera 

- Pomacee 

- Cereali da granella 

Impegni stabiliti a 

livello nazionale 

- Coltivare almeno una risorsa genetica locale a rischio di erosione genetica 

agraria per l’intero periodo di impegno 

- Conformità agli aspetti trasversali delle misure a superficie 

Durata impegno 5 anni 

Superficie minima 0,1 ha 

Entità sostegno 400 €/ha 

Dotazione finanziaria 200.000,00 € 

 

 

  


