
Nazionali – PSR 2014-2020 – Sottomisura 10.2 - Sostegno per la
conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse

genetiche in agricoltura - Attività di caratterizzazione delle
risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia

della biodiversità

Beneficiari 

Possono presentare domanda gli enti pubblici e/o privati di qualsiasi natura, singoli o associati
con  altri  enti  pubblici  e/o  privati  che  dimostrino  una  documentata  capacità  operativa  e
professionale in relazione alla tematica di riferimento.

Il proponente dovrà avere i seguenti requisiti:

 finalità  statutarie  compatibili  con  le  attività  previste  dalla  sottomisura  10.2  e  che
prevedano la gestione o lo studio di programmi genetici di selezione o conservazione di
razze animali di interesse zootecnico. In caso di Associazioni di allevatori, esse dovranno
possedere  i  requisiti  previsti  dall’articolo  2  comma  1  del  D.lgs  n.52/2018,  inclusa
l’eccezione per le province autonome di Trento e Bolzano;

 ambito operativo riferito a livello nazionale;
 sede nel territorio italiano;
 idonee e autonome capacità tecnico-scientifiche e capacità di gestione amministrativo-

contabile.

In caso di domanda presentata da un proponente associato, i requisiti di cui ai precedenti punti
devono essere posseduti da ciascun soggetto facente parte dell’associazione.

Interventi 

Sono ammissibili le seguenti azioni mirate:

 caratterizzazione fenotipica delle razze e delle specie autoctone;
 caratterizzazione genetica delle razze e delle specie allevate in Italia, anche mediante

l’impiego di informazioni genomiche;
 verifica di congruenza dei dati e delle informazioni;
 stima di indici genetici e genomici e gestione riproduttiva in relazione alle nuove finalità

(benessere  animale,  emissioni  gas  ad  effetto  serra  nell’ambiente,  miglioramento
dell’efficienza  riproduttiva  e  salvaguardia  della  biodiversità)  anche  con  l’ausilio  di
marcatori  genetici  in  linkage  con  geni  utili  (MAS),  di  geni  candidati  (GAS)  e  della
selezione genomica (GS). La valutazione dell’impatto atteso dalle innovazioni introdotte
o proposte in termini di maggiore sostenibilità economica, etica e ambientale costituisce
criterio  preferenziale  nella  valutazione.  La  valutazione  delle  priorità  in  termini  di
conservazione delle razze costituisce criterio preferenziale nella valutazione;

 miglioramento  delle  risorse  genetiche  animali  ad  interesse  zootecnico  (RGAiz),
valutazione della consanguineità e della diversità genetica nelle popolazioni considerate
dalla  proposta  e  calcolo  dell’inbreeding,  rilevamento  dati  in  stazione  di  controllo  in
ambiente controllato, anche finalizzati alla modifica del microbiota ruminale nelle specie
ruminanti. La valutazione dell’impatto atteso dalle innovazioni introdotte o proposte in
termini  di  maggiore  sostenibilità  economica,  etica  e  ambientale  costituisce  criterio
preferenziale nella valutazione;

 monitoraggio  della  diversità  genetica  tra  ed  entro  le  razze  autoctone  italiane
considerate dalla proposta e relativa valutazione;

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/05/25/18G00076/sg


 valutazione  ed  individuazione  di  caratteri  di  resistenza  genetica  degli  animali  di
interesse zootecnico alle malattie. La valutazione dell’impatto atteso dalle innovazioni
introdotte o proposte in termini di maggiore sostenibilità economica, etica e ambientale
costituisce criterio preferenziale nella valutazione;

 raccolta  di  materiale  biologico e germoplasma delle  razze contemplate  dal  progetto
(DNA, materiale seminale, ovuli ed embrioni, ecc.);

 elaborazione delle informazioni raccolte.

Inoltre sono ammissibili le seguenti azioni di accompagnamento:

 Azioni  di  informazione,  disseminazione  e  preparazione  di  report  tecnici  tematici  e
relazioni  tecnico-scientifiche,  anche  attraverso  ausili  informatici  e  telematici.  In  tale
azione  potranno  essere  predisposte  schede  tecniche  sulle  razze  minacciate  di
abbandono.

Le  azioni  sopra  indicate  si  applicano  alle  sole  razze  animali  di  interesse  zootecnico,
ufficialmente riconosciute con atto normativo nazionale.

Le operazioni riguardanti le attività progettuali devono concludersi entro il 30-06-2023.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal beneficiario dalla data di presentazione
della domanda di sostegno.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 45.847.158,44.

L’intensità dell’agevolazione è pari al 90% della spesa ammessa.

La spesa massima ammissibile per operazione e per ciascun comparto è pari a:

 bovini latte – Euro 12.540.000,00;
 bovini  carne – Euro 8.930.000,00;
 bovini duplice attitudine – Euro 10.015.000,00;
 bufalini – Euro 3.888.000,00;
 ovi-caprini – Euro 3.335.000,00;
 suini – Euro 5.115.000,00;
 cunicoli – Euro 2.115.287,16;
 equidi – Euro 3.335.000,00;
 avicoli – Euro 1.668.000,00.
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