
MISURA  214–PAGAMENTI AGRO – AMBIENTALI 
 

SOTTOMISURA 214/2-SOSTEGNO ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 

 

Azione 214/2 A: Preservazione della biodiversità: Centri pubblici di conservazione 

AZIONE A  

Obiettivo d’Asse Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

Obiettivo 

prioritario 

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto 

valore naturalistico. 

Descrizione della 

misura 

Promuovere la conservazione e la diffusione delle risorse genetiche attraverso 

iniziative a carattere pubblico volte alla conservazione in situ ed ex situ; la 

caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione, finalizzate alla tutela, al recupero e alla 

valorizzazione delle risorse genetiche regionali ed al mantenimento della biodiversità. 

Inoltre, al fine di promuovere lo scambio di conoscenze e competenze saranno 

realizzate azioni volte alla costituzione di reti, nonché azioni di accompagnamento 

quali informazione, diffusione e consulenza sulle materie oggetto di intervento. 

Beneficiari   

Assessorato Agricoltura e Foreste, Enti Parco, Orti botanici delle Università, Altri Enti 

o Istituti che svolgono attività di conservazione del germoplasmadi specie e di varietà 

autoctone. 

Localizzazione Intero territorio regionale 

  

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualità e 
coerenza del 
progetto  
PESO MAX 40 

Capacità tecnica della struttura 

Per la costituzione di reti  

• Accessibilità della rete al più ampio numero di utenti (internazionale, 

europeo, nazionale e regionale) 

 

Per le azioni di accompagnamento: 

• Attività di diffusione, informazione e consulenza dei risultati derivanti 

dall’azione 

40 

Caratteristiche 
del progetto 
PESO MAX 40 

Progetti che riguardano la conservazione del germoplasma vegetale rivolti 

a varietà ed ecotipi a maggior rischio di erosione genetica. 
40 

Territoriali 

PESO MAX 20 
 

Aree Natura 2000 

Parchi e riserve naturali regionali 

20 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISURA  214 – PAGAMENTI AGRO–AMBIENTALI 
 

SOTTOMISURA 214/2-SOSTEGNO ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA 

 

Azione 214/2 B: Preservazione della biodiversità: Campi realizzati da Agricoltori custodi 

 

AZIONE B  

Obiettivo d’Asse Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

Obiettivo 

prioritario 

Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto 

valore naturalistico. 

Descrizione della 

misura 

Promuovere la conservazione, la raccolta e l'utilizzazione nell'ambito delle aziende 

agricole del germoplasma proveniente dai Centri di conservazione ovvero di quello già 

presente in situ nelle aziende di agricoltori custodi. 

Il materiale genetico interessato sarà riportato in un elenco stabilito con provvedimento 

dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste. 

Beneficiari   Agricoltori custodi 

Localizzazione Intero territorio regionale 

  

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualità e 

coerenza del 

progetto  

PESO MAX 10 

Imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano 

almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che 

ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito di lavoro 

10 

Qualità e 

coerenza 

del progetto 

PESO MAX 70 

Specie e varietà coltivate (punteggio proporzionale al grado di rischio di 

erosione genetica) 
30 

Progetti realizzati nell’ambito di aziende agrituristiche o di fattorie 

didattiche 
40 

Territoriali 

PESO MAX 20 

Aree Natura 2000           20 

Parchi e riserve naturali regionali           10       

 

 


