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OPERAZIONE 10.2.1
Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura.
L’obiettivo dell’Operazione è incentivare le azioni mirate, concertate e di accompagnamento per la tutela della biodiversità agraria animale e vegetale, proseguendo la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione
e conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione del Lazio e attivare azioni volte all’uso e
sviluppo sostenibile di tali risorse genetiche ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento delegato UE 807/2014.
Le azioni oggetto di contributo sono le seguenti:
•

“azioni mirate” azioni volte a promuovere la conservazione, in situ ed ex situ, attraverso la caratterizzazione,
la raccolta e la valutazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di
inventari, basati sul web, sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

•

“azioni concertate” azioni volte a promuovere lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione fra le
competenti organizzazioni negli Stati membri;

•

“azioni di accompagnamento” azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici

Nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 9, articolo 28 del Regolamento UE 1805/2013, secondo il quale per gli
interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso articolo, gli impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 e dall’esperienza realizzata in materia, le suddette attività possono
essere effettuate con la necessaria competenza, esperienza, economicità e continuità solo da un ente pubblico quale l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Infatti, ARSIAL opera nel
rispetto della Direttiva europea sugli appalti pubblici, può realizzare in proprio e attraverso soggetti esterni (pubblici
e privati) le attività necessarie, garantisce conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche laziali
ed il corretto coordinamento delle attività.
Le attività per la cui realizzazione sono previsti gli aiuti sono così articolate:
•

censimento, catalogazione, caratterizzazione e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali (con analisi statistiche per l’elaborazione di standard di razza, analisi genetiche delle risorse animali e vegetali rinvenute
attraverso la ricerca sul territorio e caratterizzazione dei relativi prodotti; valutazione della consistenza delle
varietà e delle popolazioni rinvenute e definizione del rischio di erosione genetica; valutazione delle risorse
genetiche animali e vegetali da iscrivere al Registro Volontario Regionale; ricerca bibliografica storico-antropologica per l’attestazione dell’autoctonia). Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte avvalendosi della
consulenza di esperti e di Enti di ricerca individuati nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

•

rilascio di certificazioni di appartenenza dei capi alle razze locali iscritte al Registro Volontario Regionale ancora
prive di registro anagrafico/libro genealogico e certificazione di appartenenza delle colture e delle piante isolate
alle varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale, finalizzata al riconoscimento di aiuti;

•

archiviazione delle informazioni e dei dati; compilazione in rete del Registro Volontario Regionale (sezione animale e sezione vegetale) prevedendo lo scambio di dati sulla conservazione in situ ed ex situ con eventuali altre
banche dati regionali, nazionali e internazionali. Tali attività possono prevedere l’acquisizione di software adatti
ad una migliore fruibilità e alla comunicazione con analoghe banche dati;

•

azioni di informazione, divulgazione e consulenza che coinvolgono aziende agricole, organizzazioni non governative ed enti pubblici territoriali, anche attraverso giornate dimostrative, seminari, corsi di formazione,

•

stesura di rapporti tecnici, produzione di materiale divulgativo; aggiornamento e pubblicazione di schede monografiche sulle risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale;

•

utilizzazione e conservazione in situ delle razze e delle varietà locali soggette ad erosione genetica con il coinvolgimento degli agricoltori/ allevatori locali, attraverso la gestione della Rete di Conservazione e sicurezza di
cui all’articolo 4 della Legge Regionale 15/2000. Tutela e recupero delle risorse genetiche animali, attraverso
opportuni programmi di accoppiamento, e delle risorse genetiche vegetali, attraverso la predisposizione di programmi atti a gestire la moltiplicazione e la diffusione del materiale vegetale, fornendo garanzie dal punto di
vista varietale e fitosanitario. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte in collaborazione con Istituti
ed Enti di Ricerca e avvalendosi della consulenza di esperti nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
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•

conservazione ex situ delle risorse genetiche animali e vegetali attraverso la realizzazione di una banca dei
gameti e di una banca del germoplasma vegetale, di campi catalogo, di campi di moltiplicazione, anche in convenzione con Istituti ed Enti di Ricerca

Sono esclusi dal sostegno della presente Operazione gli interventi sostenuti dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale
(PSRN), in particolare la gestione e funzionamento dei Registri Anagrafici Nazionali (RR.AA.), la gestione e funzionamento dei Libri Genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in
quanto gestori dei suddetti Registri anagrafici nazionali e Libri genealogici.
Il beneficiario di questa Operazione è individuato dalla Regione Lazio nell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e
l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ente strumentale della Regione Lazio che opera nel rispetto della
direttiva sugli appalti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi, garantendo l’economicità degli interventi.
Importi e aliquote di sostegno
Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti
previsti dal Piano settoriale triennale e dai Programmi Operativi Annuali (entrambi previsti dalla Legge Regionale
15/2000).
RESPONSABILE DI MISURA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA
AREA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE. INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
DIRIGENTE ALESSANDRA BIANCHI
tel. 06.51688198
email alebianchi@regione.lazio.it
MARIA PIA GIGLI
tel. 06.51688196
email mgigli@regione.lazio.it
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TESTO LEGALE
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura
Sottomisura 10.2 sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in
agricoltura
Descrizione del tipo di intervento
L’obiettivo dell’operazione è incentivare le azioni mirate, concertate e di accompagnamento per la tutela della biodiversità agraria animale e vegetale, proseguendo la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione, e
conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione del Lazio, attuate fin dal 2000 dalla Regione
Lazio attraverso l’ente strumentale Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
(ARSIAL), istituita con L.R. n. 2/1995, in attuazione della L.R. n. 15/2000, e attivare azioni volte all’uso e sviluppo
sostenibile di tali risorse genetiche ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 807/2014.
Le azioni oggetto di contributo sono le seguenti:
•

azioni mirate”, azioni volte a promuovere, la conservazione in situ ed ex situ attraverso, la caratterizzazione,
la raccolta e la valutazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di
inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

•

“azioni concertate”, che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione fra le competenti
organizzazioni negli Stati membri;

•

“azioni di accompagnamento”, azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Nel rispetto di quanto previsto dal par. 9 art. 28 Regolamento (UE) 1805/2013 secondo il quale per gli interventi non
contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso articolo 28, gli impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi
da quelli menzionati nel paragrafo 2 e dall’esperienza realizzata in materia, le suddette attività possono essere
effettuate con la necessaria competenza, esperienza, economicità e continuità solo da un ente pubblico quale
ARSIAL. Infatti ARSIAL opera nel rispetto della Direttiva europea sugli appalti pubblici, può realizzare in proprio e
attraverso soggetti esterni (pubblici e privati) le attività necessarie, garantisce corretti conservazione, uso e sviluppo
sostenibile delle risorse genetiche laziali ed il corretto coordinamento delle attività.
Le attività per la cui realizzazione sono previsti gli aiuti sono così articolate:
•

censimento, catalogazione, caratterizzazione e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali. Tali attività includono analisi statistiche per l’elaborazione di standard di razza, analisi genetiche delle risorse animali
e vegetali rinvenute attraverso la ricerca sul territorio e caratterizzazione dei relativi prodotti; valutazione della
consistenza delle varietà e delle popolazioni rinvenute e definizione del rischio di erosione genetica; valutazione
delle risorse genetiche animali e vegetali da iscrivere al Registro Volontario Regionale; ricerca bibliografica storico-antropologica per l’attestazione dell’autoctonia. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte avvalendosi della consulenza di esperti e di enti di ricerca individuati nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

•

rilascio di certificazioni di appartenenza dei capi alle razze locali iscritte al Registro Volontario Regionale ancora
prive di registro anagrafico /libro genealogico e certificazione di appartenenza delle colture e delle piante isolate
alle varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale, finalizzata al riconoscimento di aiuti;

•

archiviazione delle informazioni e dei dati; compilazione in rete del Registro Volontario Regionale - sezione animale e sezione vegetale prevedendo lo scambio di dati sulla conservazione in situ ed ex situ con eventuali altre
banche dati regionali, nazionali e internazionali. Tali attività possono prevedere l’acquisizione di software adatti
ad una migliore fruibilità e alla comunicazione con analoghe banche dati;

•

azioni di informazione, e divulgazione e consulenza che coinvolgono aziende agricole, organizzazioni non governative ed enti pubblici territoriali, anche attraverso giornate dimostrative, seminari, corsi di formazione, stesura di rapporti tecnici, produzione di materiale divulgativo; aggiornamento e pubblicazione di schede monografiche sulle risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale;

•

utilizzazione e conservazione in situ delle razze e delle varietà locali soggette ad erosione genetica con il coinvolgimento degli agricoltori/allevatori locali, attraverso la gestione della Rete di Conservazione e sicurezza di cui
all’art. 4 della L. R. n. 15/2000. Tutela e recupero delle risorse genetiche animali attraverso opportuni programmi
di accoppiamento e delle risorse genetiche vegetali attraverso la predisposizione di programmi atti a gestire
la moltiplicazione e la diffusione del materiale vegetale, fornendo garanzie dal punto di vista varietale e fitosa-
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nitario. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte in collaborazione con Istituti ed Enti di Ricerca e
avvalendosi della consulenza di esperti nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
•

conservazione ex situ delle risorse genetiche animali e vegetali attraverso la realizzazione di una banca dei
gameti e di una banca del germoplasma vegetale, di campi catalogo, di campi di moltiplicazione, anche in convenzione con Istituti ed Enti di Ricerca.

Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione gli interventi sostenuti dal PSRN, in particolare la
gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR.AA.), la gestione e funzionamento dei libri genealogici
(LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA.
e LL.GG.
Tipo di sostegno
Contributo in conto capitale.
Collegamenti con altre normative
•

Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo, “Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on
farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario” approvate con Decreto del
MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012).

•

Legge Regionale n. 15/2000 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”.

Beneficiari
Il beneficiario è individuato dalla Regione Lazio in ARSIAL, ente strumentale della Regione Lazio, che opera nel
rispetto della direttiva sugli appalti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi, garantendo l’economicità degli interventi.
Costi ammissibili
•

Personale (consulenze esterne qualificate), anche in quota parte, per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;

•

spese di missione sostenute per attività attinenti alla presente tipologia di operazione;

•

realizzazione e tenuta di campi catalogo;

•

realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;

•

predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;

•

predisposizione/realizzazione/aggiornamento di un sistema informativo dedicato alla gestione delle banche dati
regionali delle varietà vegetali e delle razze animali a rischio di erosione genetica;

•

consulenze da parte di esperti attinenti alla presente tipologia di operazione;

•

convenzioni con Enti ed Istituti di ricerca;

•

convenzioni con Enti locali, Enti Parco ed altri soggetti gestori del territorio relativamente ad attività coerenti con
l’obiettivo della tipologia dell’operazione;

•

esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;

•

strumenti ed attrezzature, anche informatiche e per materiale di consumo.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione degli interventi, pertanto sono escluse le spese inerenti l’ordinaria attività dell’ente.
Condizioni di ammissibilità
Condizione obbligatoria per l’adesione alla presente tipologia di operazione è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.
Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000 e comprese nella programmazione
annuale e pluriennale regionale in materia. Esse devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida
Nazionali di cui al citato DM 6/7/2012.
Il beneficiario della presente tipologia di operazione non può partecipare alle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9,
10.2.2 e 10.2.3.
Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
Non sono previsti criteri di priorità in quanto unico beneficiario della tipologia di operazione è ARSIAL.
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Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti
previsti dal Piano settoriale triennale e dai Programmi Operativi Annuali, previsti dalla L.R. 15/2000.
Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure
L’AdG di concerto con l’Organismo pagatore nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha
analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i
seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.
a) L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:
CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
Possibile attuazione di attività difformi da quanto previsto dalla programmazione regionale in materia e da quanto
stabilito dalla normativa Comunitaria in materia (azioni mirate, azioni concertate, azioni di accompagnamento).
CP 12 - Errori nell’organizzazione dell’insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.
b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:
I. Difficoltà nella verifica dell’efficacia e del corretto svolgimento delle attività.
Misure di attenuazione
Al fine di ridurre i rischi derivanti dall’attuazione dell’intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione
nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.
a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:
CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
•

Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.

•

APC 4 - Azione preventiva: introdotto l’utilizzo di supporti informatici; creazione di materiale documentale relativo attività svolte dall’ARSIAL in materia, secondo i progetti approvati dalla Regione (report, tabelle, relazioni,
certificazioni ecc.).

CP 12 - Errori nell’organizzazione dell’insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.
•

APC 5 - Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. “Decreto del fare”).

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura.
I. Difficoltà nella verifica dell’efficacia e del corretto svolgimento delle attività.
- Intensificazione dei controlli.
Valutazione generale della misura
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle
verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite
check-list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del
personale che eseguirà i controlli.
Informazioni specifiche della misura
Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c),
punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti
minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti
dalla legislazione nazionale
Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 28, par. 1-8 , del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli
ulteriori elementi di baseline.
Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l’altro, i codici di buone pratiche istituiti a
norma della Direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti
relativi all’inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in
particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento
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europeo e del Consiglio, l’obbligo di possedere una licenza per l’uso di tali prodotti, l’obbligo di seguire
una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell’attrezzatura per l’irrorazione e
le disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla
legislazione nazionale
Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 28, par. 1-8 , del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli
ulteriori elementi di baseline.
Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di
erosione genetica
Razze animali e Varietà vegetali a rischio di erosione genetica.
Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti
di riferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti
per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi,
del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’operazione; se del caso,
tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi
i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell’articolo 9 del
presente regolamento
L’aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

