
SRA14 - ACA14  - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione 

genetica. 

Intervention Code (MS) SRA14 

Nome intervento ACA14  - Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione 

genetica. 

Tipo di intervento ENVCLIM(70) - Environmental, climate-related and other management commitments 

Indicatore comune di output O.19 Number of operations or units supporting genetic resources 

Contributing to ringfencing 

requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 

ES rebate system: No 

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali  

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali  

Attivano l’intervento le seguenti Regioni e Province autonome (PPAA):  
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SI   X X X X  X X X X X X X X X X X X X  X X 

NO X         X                                

 

 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 
 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per 

questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO6 Contribute to halting and reversing biodiversity loss, enhance ecosystem services and preserve habitats and landscapes 
 

3 Need(s) addressed by the intervention 
 

Codice Descrizione 

Definizione delle priorità a 

livello del piano strategico 

della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.7 

Favorire la tutela e valorizzazione 

della biodiversità animale e vegetale 

e della biodiversità natur 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 
 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi 

specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.25 Share of livestock units (LU) under supported commitments to improve environmental sustainability 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 

principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 

operations in both pillars and other relevant information. 

Finalità e descrizione generale 



L’intervento “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica”,  

prevede un sostegno ad UBA/arnia a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente nella 

conservazione delle risorse genetiche di interesse locale soggette a rischio di estinzione genetica, meno 

produttive rispetto ad altre razze e destinate ad essere abbandonate se non si garantisce a questi allevatori 

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

L’intervento, anche sulla base dell’esperienza maturata con la programmazione 2014-2022, che ha visto la 

quasi totalità delle Regioni e PAA programmare una analoga misura all’interno dei loro PSR per preservare 

le razze animali locali a rischio di estinzione/erosione (sottomisura 10.1), ha anche lo scopo di dare 

continuità all’opera di tutela di queste razze e rispondere pertanto al fabbisogno che i territori italiani 

esprimono a riguardo cercando, per quanto possibile, di incrementare il numero di beneficiari che si 

impegnano nell’opera di conservazione.  

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 animale nelle aziende agricole, sostenendo l’allevamento 

in purezza di animali appartenenti ad una o più razze locali 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.  

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita con legge 194/2015 

“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari”, indica 

tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica soggette a rischio di estinzione o 

di erosione genetica. La Legge, pertanto, stabilisce i princìpi per l'istituzione di un Sistema nazionale di 

tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, perseguita anche attraverso 

la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio 

da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico.  

Molte regioni sono dotate anche di propri Repertori Regionali, dove vengono iscritte e catalogate le risorse 

genetiche tutelate, e di Elenchi di risorse genetiche per le quali è stato definito il rischio di erosione genetica 

a tutela della biodiversità, derivanti da normativa regionale e individuati conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 45 del Regolamento (UE) 2022/126.  

L’intervento contribuisce pertanto al perseguimento dell’Obiettivo specifico 6, poiché legato 

principalmente a sostenere la conservazione della diversità biologica legata alla zootecnia, attraverso 

l’incentivazione degli agricoltori ad allevare razze locali, la cui conservazione riveste un particolare rilievo 

dal punto di vista genetico e culturale, al fine di ovviare al fenomeno di erosione delle risorse genetiche 

animali autoctone soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances 

riproduttive ed ubiquitarie. 

L’intervento, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 comma 6 lettera b) prevede un periodo di 

impegno di durata da 1 a 5 anni. 

Le Regioni e PPAA definiscono, secondo le proprie specificità, la durata dell’impegno.   

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa la durata degli impegni 

Regioni / Province 
Autonome 

Durata Impegni 
1-5 anni 

Motivazione  

Basilicata     

Calabria     

Campania     

Emilia-Romagna     

Lazio     



Liguria     

Lombardia     

Marche     

Molise     

Piemonte     

Puglia     

Sardegna     

Sicilia     

Toscana     

P.A. Bolzano     

P.A. Trento     

Umbria     

Valle d'Aosta     

Veneto     

 

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento nel perseguimento dell’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza  

2.7, poiché è rivolto ad incentivare l’allevamento di razze locali al fine di ovviare al fenomeno di 

estinzione/erosione delle risorse genetiche animali autoctone.  

L’intervento si inserisce nell’ambito della Strategia UE sulla biodiversità (COM(2020) 380 final) che 

rappresenta uno dei pilastri di attuazione del Green Deal Europeo. 

L’intervento assume delle caratterizzazioni a livello regionale/provinciale in ragione delle diverse risorse 

genetiche animali diffuse nei diversi ambienti territoriali. 

L’intervento assume un rilievo centrale in termini finanziari nel panorama complessivo degli interventi 

previsti dal PSN Italia 2023-2027, in quanto concorre al raggiungimento del 35% di quota FEASR da 

destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con i risultati 

L’intervento fornisce un contributo diretto e significativo al raggiungimento dei risultati di cui all'indicatore 

R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico, pertanto concorre alla loro valorizzazione. 

 

Collegamento con altri interventi 

L’intervento può essere implementato anche in combinazione con altri interventi.  

Al fine di migliorare le performance dall’intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli 

stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali. Le Regioni e le Province Autonome possono definire 

gli impegni cumulabili, per gli stessi capi, a quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un 

doppio finanziamento 

Può essere prevista l’attivazione dell’intervento anche nell’ambito dell’intervento di cooperazione (art. 

77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari. 

Al fine di migliorare il livello delle conoscenze professionali degli agricoltori necessarie per gestire gli 

impegni agro climatico ambientali, le Regioni/PPAA possono promuovere nell’ambito degli interventi 



SRH03 e SRH01, rispettivamente attività formative e/o consulenze specialistiche che consentano di 

acquisire le competenze professionali per una corretta gestione degli impegni assunti. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa le cumulabilità con gli altri 

interventi SRA per gli stessi capi 

Regioni/PPAA Cumulabilità con gli altri interventi SRA  

Basilicata Sra …  

Calabria   

Campania   

Emilia-Romagna   

Lazio   

Liguria   

Lombardia   

Marche   

Molise   

Piemonte   

Puglia   

Sardegna   

Sicilia   

Toscana   

P.A. Bolzano SRA30, benessere animale, Area di intervento A,  4.5 Accesso al pascolo, gestione del pascolo  

P.A. Trento   

Umbria   

Valle d'Aosta   

Veneto  

 

Principi concernenti la definizione di criteri di selezione 

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione. Tali principi di selezione, di seguito 

elencati, considerano prioritari (rivedere elencazione da riportare a fattor comune una volta che le Regioni 

e PPAA hanno indicato le loro specificità) 

P01- la consistenza numerica delle fattrici; 

P02- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007); 

P03 -aziende che attivano forme di cooperazione ai sensi dell’art.77 “Cooperazione” del 

Regolamento (UE) 2021/2115, per lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le razze locali a 

limitata diffusione; 

P04 - aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari pregi ambientali; 

P05 - aziende ubicate in aree caratterizzate da criticità ambientali.  

P06 - Tipologia aziendale (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismi ecc.); 

 

altro (specificare) ….......... 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa i principi di selezione 

Regioni/PPAA 

P01 indicare 

solo la sigla 

sì/no 

P02 aziende 

che praticano 

Zootecnia 

Biologica (Reg. 

P03 aziende 

che 

attivano 

forme di 

P04 

aziende 

ubicate 

in aree 

P05 

aziende 

ubicate 

in aree 

P06 

Tipologia 

aziendale 

sì/no 

Altro  

sì/no 



(UE) n. 

834/2007) 

sì/no 

cooperazio

ne ai sensi 

dell’art.77 

sì/no 

caratteriz

zate da 

particola

ri pregi 

ambienta

li 

sì/no 

caratteriz

zate da 

criticità 

ambienta

li. 

sì/no 

Basilicata        

Calabria        

Campania        

Emilia-

Romagna 
   

   
 

Lazio        

Liguria        

Lombardia        

Marche        

Molise        

Piemonte        

Puglia        

Sardegna        

Sicilia        

Toscana        

P.A. 

Bolzano 
   

   
 

P.A. Trento        

Umbria        

Valle 

d'Aosta 
   

   
 

Veneto        

 

 

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary and 

area 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari 

-C01 Agricoltori singoli o associati; 

-C02 Altri soggetti pubblici o privati. 

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità. 

 

Altri Criteri di ammissibilità  

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti ulteriori 

criteri di ammissibilità: 

- C03 iscrizione della razza/popolazione a rischio di estinzione/erosione all’Anagrafe nazionale della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti nei Repertori o 

Elenchi regionali di risorse genetiche; 



- C04 capi di razze autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione (bovini, equidi, ovi-caprini, 

avicoli, suini e cuniculi, api) con codice di  allevamento  regionale e iscritti nei libri genealogici/registri 

delle rispettive razze oggetto d’intervento, definite a livello regionale/provinciale sulla base delle loro 

specificità; 

Le Regioni/PPAA, al fine di garantire livelli sufficientemente ambiziosi dell’intervento, sulla base delle 

caratteristiche territoriali degli allevamenti possono fissare una soglia minima di UBA/arnie per ogni razza 

allevata a cui corrispondere un livello minimo di sostegno. 

.Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori criteri di ammissibilità 

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte delle Regioni/PPAA circa gli altri criteri di 

ammissibilità 

Regione/PPAA C04: razze ammissibili  
Soglia minima per razza 

(in  UBA)  

Altri criteri di ammissibilità 

dei beneficiari /Altri criteri di 

ammissibilità  

Basilicata       

Calabria       

Campania       

Emilia-

Romagna 
      

Lazio       

Liguria       

Lombardia       

Marche       

Molise       

Piemonte       

Puglia       

Sardegna       

Sicilia       

Toscana 

       Sono ammissibili le razze 
contemporaneamente iscritte all’Anagrafe 
nazionale della biodiversità di interesse 
agricolo della legge n. 194/2015 e al 
Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04 
I capi delle suddette razze sono ammissibili 
se allevati sul territorio regionale e iscritti 

nei rispettivi libri genealogici. 

1 UBA  per razza allevata   

P.A. 

Bolzano 
      

P.A. 

Trento 
      

Umbria       

Valle 

d'Aosta 
      



Veneto   1 UBA 

condurre una UTE in Regione 
del Veneto presso cui vengono 
allevati i capi oggetto di impegno 
disporre degli idonei titoli di 
possesso degli animali oggetto di 
impegno per 5 anni 

 

Giustificazioni delle Regioni e PPAA: 

 

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

Impegni 

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio nazionale, per un periodo di 5 anni, qualora siano rispettati 

i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 

2021/2115: 

- I01 allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a 

specie diverse; 

- I02 dovrà essere mantenuta la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno, fatte 

salve le specifiche disposizioni regionali;  

Le Regioni/PPAA possono definire ulteriori impegni 

Regione/PPAA 
I02: mantenimento 

consistenza  

Altri impegni: 
Partecipazione del 

beneficiario 
all’intervento SRH01 

(consulenza) 
[sì/no] 

Altri impegni: 
Partecipazione del 

beneficiario 
all’intervento 

SRH03 (attività 
formative) 

[sì/no] 

Altri impegni: 

Basilicata        

Calabria        

Campania        

Emilia-Romagna        

Lazio        

Liguria        

Lombardia        

Marche       

Molise        

Piemonte        

Puglia        

Sardegna        

Sicilia        

Toscana 

Fatte salve le cause di forza 

maggiore, è prevista una 

tolleranza in diminuzione 

del numero dei capi a 

premio nel corso della durata 

dell’impegno fino al 20% 

rispetto al numero dei capi 

iniziale. Tuttavia nel caso di 

piccolissimi allevamenti la 

    

 



tolleranza in termini assoluti 

può arrivare fino a 2 capi. Il 

premio viene comunque 

corrisposto di anno in anno 

ai soli capi effettivamente 

presenti nell'allevamento   

P.A. Bolzano        

P.A. Trento        

Umbria        

Valle d'Aosta        

Veneto 

Per ogni anno di impegno, 

mantenere in purezza 

almeno il numero 

complessivo dei soggetti 

ammessi con la domanda di 

aiuto del primo anno  

Si Si  

 

Giustificazione Regioni e PPAA: 

I02 - mantenimento consistenza 

Toscana:  

La tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile 

reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano all’interno di allevamenti 

di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un’incidenza rilevante. In questi casi 

sono pagati gli animali effettivamenti allevati, senza ulteriori conseguenze. 

 

Altri obblighi 

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 

O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti 

 

O14 What area is eligible? 

Agricultural area defined for the CAP plan 

Agricultural land including and beyond agricultural area 

Non-agricultural land 
 

6 Identification of relevant baseline elements 

 (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 

established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant obligations 

under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the mandatory requirements (as 

referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

List of relevant GAEC and SMR 
 

Codice Descrizione 

  

  



  

  

  

List of relevant mandatory national standards 

 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 

Nel caso si adottino impegni connessi al mantenimento della consistenza della razza, rispetto ai quali non 

esistono riferimenti di BCAA e CGO nella condizionalità, la baseline è da ritenersi la situzione ordinaria, 

ovvero di assenza di obbligo di mantenimento della consistenza della razza. In questo caso, ai fini del 

pagamento la baseline è da ritenersi i ricavi e i costi connessi all'allevamento delle razze convenzionali. 

La giustificazione del pagamento, quindi, espresso in €/UBA, è data dalla differenza di ricavi tra razze 

convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per l'acquisto di 

mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e altre spese 

specifiche per ciascuna tipologia di allevamento). 

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 

 Non-IACS 

 

IACS section 
Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 

 transaction cost included 

 one off payment 

 lump sum 

Range of support at beneficiary level 

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento (UE) 

2021/2115), sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’allevamento di razze in via di 

estinzione. 

Il pagamento annuale si riferisce al nucleo di animali impegnati (capo/uba) effettivamente sottoposto a 

impegno, (da rivedere alla luce delle questioni trasversali riduzioni/aumenti) 

 

Gli importi dei pagamenti sono diversificati al fine di considerare le diverse tipologie di specie e razze 

oggetto d’impegno. 

Le Regioni/PPAA possono sottoporre l’importo complessivo del sostegno a degressività (specificare se 

da fare eventualmente per razza) sulla base del suo ammontare 

Regione/PPAA 
bovini, equidi, ovi-caprini, avicoli, suini cuniculi  Api 

Basilicata               

Calabria               

Campania               

Emilia-

Romagna 
              

Lazio               

Liguria               

Lombardia               

Marche               



Molise               

Piemonte               

Puglia               

Sardegna               

Sicilia               

Toscana               

P.A. Bolzano               

P.A. Trento               

Umbria               

Valle d'Aosta               

Veneto               

 

 

Regioni/PPAA 
Degressività 

[SI/NO] 

Se Sì: Quota del sostegno coperta 
[soglia/%] 

Basilicata     

Calabria     

Campania     

Emilia-Romagna     

Lazio     

Liguria     

Lombardia     

Marche     

Molise     

Piemonte     

Puglia     

Sardegna     

Sicilia     

Toscana     

P.A. Bolzano     

P.A. Trento     

Umbria     

Valle d'Aosta     

Veneto     

 

 

Calculation method 

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 

pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente agli articoli artt. 70, 71 e 72 

Regolamento (UE) 2021/2115. 

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti assicura che detti calcoli siano adeguati ed esatti e 

predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. 

Costi ammissibili 



L’importo annuale del pagamento è calcolato per UBA allevata sulla base dei mancati redditi e dei 

maggiori costi di allevamenti di razze maggiormente produttive connessi agli impegni. 

Sono ammissibili i costi di transazione. 

Sono altresì ammissibili maggiori costi di transazione legati ad approcci collettivi (es. accordi di filiera) o 

comunque congiunti agli impegni: in tali casi, possono essere riconosciuti anche pagamenti basati sui 

risultati. 

Per la giustificazione del pagamento, espresso in €/UBA, si è tenuto conto della differenza di produttività 

tra razze convenzionali e razze in via di estinzione/erosione e dell'eventuale variazione dei costi per 

l'acquisto di mezzi tecnici nel processo produttivo zootecnico (costi di alimentazione, spese veterinarie e 

altre spese specifiche per ciascuna tipologia di allevamento). 

 

 

Additional explanation 

 

 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 

 management based (with possibility to pick and choose) 

 hybrid (management and result based) 

 

Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in the 

intervention 

 

 

What is the duration of contracts? 

Durata 5 anni 

Da 1 a 5 anni, in base alle scelte regionali, come di seguito indicato: 

Regioni / Province Autonome Durata del contratto 

Basilicata   

Calabria   

Campania   

Emilia-Romagna   

Lazio   

Liguria   

Lombardia   



Marche   

Molise   

Piemonte   

Puglia   

Sardegna   

Sicilia   

Toscana   

P.A. Bolzano   

P.A. Trento   

Umbria   

Valle d'Aosta   

Veneto   

 

 

 

 

10 WTO compliance 

 (Green Box) 

L’intervento “Allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione” è 

coerente con le disposizioni del punto 12 dell’Allegato 2 dell'accordo dell'OMC in quanto risulta 

conforme ai seguenti criteri di base: 

(a) L'ammissibilità a tali pagamenti è determinata nel Piano strategico, nell’ambito dell’architettura 

ambientale della PAC, e dipende dall'adempimento di condizioni specifiche previste da tale 

programma, comprese le condizioni relative ai metodi o ai fattori di produzione. 

(b) L'importo del pagamento è limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dal 

rispetto del Piano. 

 

 

 

 

 

 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 

rate 

Min 

Rate 

Max 

Rate 

IT - 

Italia 

91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), first 

subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - 

Italia 

91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 



12 Planned Unit Amounts - Definition 
 

Group Planned Unit Amount Type of 

Support 

Contribution 

rate(s) 

Type of 

Planned 

Unit 

Amount 

Region(s) Result 

Indicator(s) 

 SRA14-
ACA14.PLUA.00 - 

Pagamento per UBA 

allevata di razze 

animali autoctone 

nazionali a rischio di 

estinzione o erosione 

genetica 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-

60,50% 

91(2)(d)-IT-

43,00% 

91(2)(c)-IT-

48,00% 

Media IT;  R.25;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRA14-ACA14.PLUA.00 - Pagamento per UBA allevata di razze animali autoctone nazionali a 

rischio di estinzione o erosione genetica 

Il pagamento riguarda il sostegno ad UBA per l’allevamento di razze animali autoctone nazionali a 

rischio di estinzione o erosione genetica  

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 
 

Gro

up 

Planned 

Unit 

Amount 

Financia

l Year 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Total 

2023 - 

2029 

 SRA14-

ACA14.PLU

A.00 - 

Pagamento 

per UBA 

allevata di 

razze animali 

autoctone 

nazionali a 

rischio di 

estinzione o 
erosione 

genetica 

Planned 

unit 

amount 

(Total 

Public 

Expendit

ure in 

EUR) 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92  

Maximu

m 

Amount 

for the 

Planned 

unit 

amount 

(EUR) 

15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92 15,92  

0.19 

(units 

support

ing 

genetic 

resourc

es ) 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

4.913.244,

00 

 TOTAL 0.19 

(units 

support

ing 

genetic 

resourc

es ) 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

701.892,0

0 

4.913.244,

00 



Annual 

indicativ

e 

financial 

allocatio

n (Total 

public 

expendit

ure in 

EUR) 

11.172.08

9,60 

11.172.08

9,60 

11.172.08

9,60 

11.172.08

9,60 

11.172.08

9,60 

11.172.08

9,60 

11.172.08

9,60 

78.204.62

7,20 

Annual 

indicativ

e 

financial 

allocatio

n (Union 

Contribut

ion in 

EUR) 

5.478.792,

74 

5.478.792,

74 

5.478.792,

74 

5.478.792,

74 

5.478.792,

74 

5.478.792,

74 

5.478.792,

74 

38.351.54

9,18 

Out of 

which 

for 

financial 

instrume

nt (Total 

public 
Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

for 
financial 

instrume

nt 

(Union 

Contribut

ion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Total 

public 

Expendit

ure in 

EUR) 

        

Out of 

which 

carry-

over 

(Union 

contribut

ion in 

EUR) 

        

Out of 

which 

needed 

to reach 

        



the 

minimu

m 

financial 

allocatio

n set out 

in Annex 

XII 

(applicab

le to 
article 

95(1) 

under 

article 73 

and 75) 

(Total 

public 

expendit

ure in 

EUR) 

Out of 

which 

needed 

to reach 

the 

minimu

m 

financial 

allocatio
n set out 

in Annex 

XII 

(Union 

Contribut

ion in 

EUR) 
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