
 
Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro‐pastorale 

Azione 214/4 – Tutela della Agrobiodiversità 

L’azione contribuisce alla difesa della biodiversità salvaguardando il patrimonio genetico regionale attraverso 
il recupero e la conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. 
L’azione si articola in due interventi: 

Intervento 1 – Biodiversità vegetale: l’Intervento è finalizzato al mantenimento e/o all’aumento della 
consistenza delle varietà di specie vegetali agrarie, adattate e coltivate in Sardegna minacciate da erosione 
genetica. 

Intervento 2 – Razze minacciate di abbandono: L’intervento concede un aiuto annuo per UBA agli 
allevatori che si impegnano a tutelare e conservare la diversità genetica di razze appartenenti alle specie 
che sono tradizionalmente allevate in Sardegna ed a rischio di estinzione. 

 

Dotazione Finanziaria dell’Azione 

Finanziamento pubblico nazionale Euro 5.040.000 

Finanziamento pubblico comunitario FEARS  Euro 3.960.000 

Spesa pubblica totale Euro 9.000.000 

Ambito Territoriale 

L’Azione interessa tutto il territorio della Regione Sardegna 

Beneficiari 

Imprenditori agricoli (singoli o associati) come individuati dall’art. 2135 del Codice Civile iscritti al registro 
delle imprese agricole della C.C.I.A.A. 

Condizioni Aziendali di Ammissibilità 

Intervento 1 

Le varietà vegetali, a rischio di erosione genetica, ammesse al sostegno riguardano le specie ortive, 
leguminose da granella, fruttiferi, vite e olivo individuate nell’elenco di cui all’Allegato 7 del PSR. 

Intervento 2 

Il numero di UBA per beneficiario, richiesto e ammesso a premio (iscritto nei relativi Libri Genealogici e/o 
Registri Anagrafici di razza per ogni razza), non può essere inferiore a 1 UBA. 

Sono ammessi a beneficio i capi (maschi e femmine) iscritti nella sezione adulti del Libro Genealogico e 
Registri Anagrafici ed in particolare:  

 I bovini, i cavalli e gli asini la Pecora nera di Arbus e la Capra Sarda primitiva oggetto dell’aiuto 
devono essere iscritti ai relativi Registri anagrafici di razza, tenuti dalle Associazioni Provinciali 
Allevatori (APA); 



 Le capre di razza Sarda oggetto dell’aiuto devono essere iscritti al Libro Genealogico di razza tenuto 
dalle APA. nel Registro Genealogico; 

 I suini oggetto dell’aiuto devono essere iscritti al Registro anagrafico di razza tenuto dall’ANAS. 

Impegni dei beneficiari 

Intervento 1 

il beneficiario si impegna a: 

 conservare per 5 anni in situ/in azienda materiale vegetale (piante, filari, impianti, colture) di varietà a 
rischio di erosione genetica, di cui all’elenco riportato nell’allegato 7 del PSR; 

 dimostrare la presenza della varietà in azienda; 

 per quanto riguarda le varietà di vite, gli impianti dovranno essere in regola con quanto previsto dal 
Reg. (CE) n. 1493/1999 e successive modifiche e integrazioni. 

La durata dell’impegno è stabilita in cinque anni. 

Intervento 2 

Il beneficiario si impegna a mantenere per 5 anni il numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo 
anno di impegno, con possibilità di incremento durante i 5 anni dell’impegno complessivamente: 

 incremento fino al 50% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno per l’Asino 
Sardo e l’Asino dell’Asinara; 

 incremento fino al 100% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno per il 
Cavallo del Sarcidano, la Pecora Nera di Arbus e la Capra Sarda Primitiva; 

 incremento fino al 20% del numero di capi richiesti e ammessi a premio nel primo anno per il Suino 
Sardo. 

La durata degli impegni è stabilita in cinque anni. 

Entità e intensità dell’aiuto 

Intervento 1: 

Gli aiuti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni a seguito della 
presentazione della domanda di pagamento per ogni anno di impegno. 

Nel rispetto degli importi massimi fissati dal Reg. (CE) n. 1698/2005: 

 fino a € 600,00 per ettaro/anno per le colture annuali; 

 fino a € 900,00 per ettaro/anno per le colture perenni specializzate. 

Nella seguente tabella sono riportati i premi per le colture specificate nell’allegato 7 del PSR. 

Importo dei premi per le colture/raggruppamenti colturali. 

Descrizione coltura/raggruppamento colturale 
Premio per le superfici 

(€/ha/anno) 

Ortive 600 

Leguminose da granella 115 

Olivo 900 

Agrumi e altri fruttiferi 900 

Vite 900 



Nel caso di piante isolate e filari il sostegno è commisurato alla superficie effettivamente investita, comprese 
le fasce di rispetto, fino al massimale sopra indicato (€ 900,00 ha/anno). 

Saranno finanziate esclusivamente le domande per le quali l’importo dell’aiuto è uguale e/o superiore a 
160,00 €/ha/anno. 

Intervento 2: 

Gli aiuti sono versati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni a seguito della 
presentazione della domanda di pagamento per ogni anno di impegno. 

Nel rispetto dell’importo massimo fissato nell’Allegato al Reg. (CE) n. 1698/2005 in € 200,00 per UBA/anno, 
l’importo dei premi per le razze minacciate di abbandono è riportato nella seguente tabella. 

Descrizione della Razza Premio (€/UBA/anno) 

Razze bovine Sarda e Sardo-Modicana 200 

Razze bovina Sardo-Bruna 160 

Razza caprina: Sarda e Sarda Primitiva 200 

Razza equina: Cavallino della Giara e Cavallo del Sarcidano 200 

Razza asinina: Asino Sardo e Asino dell’Asinara 200 

Razza suina: Suino Sardo 200 

Razza ovina: Pecora Nera di Arbus 200 
 


