BANDO DELLA REGIONE PUGLIA – AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SCHEDA DI SINTESI

PSR PUGLIA 2007-2013 - ASSE II

MISURA 214: PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 7 – TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ ANIMALE
B.U.R.P. n. 53 del 12/04/2012

Obiettivo
operativo
Conservare le razze
locali di animali
domestici a rischio
di estinzione

Scadenze
15/05/2012 – Rilascio informatico della domanda di aiuto sul portale SIAN
(www.sian.it)
I termini per la presentazione della documentazione cartacea saranno
comunicati a seguito dell’istruttoria delle domande trasmesse attraverso il
portale SIAN.

Beneficiari
Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle Imprese Agricole della CCIAA, detentori
di razze animali ammesse a finanziamento iscritte ai Libri Genealogici o Registri Anagrafici, alla data di
rilascio della domanda di aiuto.

Specie e relative razze

Premio (€/UBA/anno)

Pecora Altamurana

185

Pecora Leccese

121

Pecora Gentile di Puglia

180

Capra Garganica

180

Asino di Martina Franca

200

Cavallo Murgese

200

Impegni dei beneficiari (per 5 anni)

Risorse finanziarie disponibili
(Euro)

 Allevare e riprodurre gli esemplari delle razze sopra elencate
 Realizzazione di recinti idonei ai gruppi di monta in purezza
degli ovicaprini
 Garantire il mantenimento in purezza degli equidi e ridurre il
tasso di consanguineità
 Osservare le norme in materia di condizionalità.

Equidi

2.500.000

Ovicaprini

2.500.000

Selezione delle domande di aiuto
Criteri di selezione Equidi
Aziende agricole, con allevamenti, in forma aggregata delle razze oggetto di conservazione
Aziende site in SIC, ZPS o aree naturali protette che abbiano stipulato con l’Ente Gestore
una convenzione per la “Corretta gestione ambientale”
Contemporanea adesione ad una o più misure dell’Asse II o alla Misura 311 (Azione
“agriturismo”, Azione 2 “masseria didattica” o Azione 3 “fattoria sociale”)
Razze a rischio genetico (FAO 2007): Asino di Martina Franca

Punteggio
1
2

Criteri di selezione Ovicaprini
Aziende agricole, con allevamenti, in forma aggregata delle razze oggetto di conservazione
Aziende site in SIC, ZPS o aree naturali protette che abbiano stipulato con l’Ente Gestore
una convenzione per la “Corretta gestione ambientale”
Aziende il cui patrimonio ovicaprino è costituito per almeno il 90% dalla razza oggetto di
premio
Aziende con allevamenti ovicaprini caratterizzati da un indice di fecondità annua pari allo
standard di razza (come da Banca Dati Associazione Allevatori)
Contemporanea adesione ad una o più misure dell’Asse II o alla Misura 311 (Azione
“agriturismo”, Azione 2 “masseria didattica” o Azione 3 “fattoria sociale”)
Razze a rischio genetico (FAO 2007): Altamurana e Leccese

Punteggio
1
2

2
5

3
4
2
7

Ulteriori informazioni
Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47 - 70121 Bari
Responsabile di Misura: Per. Agr. Arcangelo Mariani
Tel. 080 5405103 – Fax 080 5405397 – e-mail a.mariani@regione.puglia.it
La presente scheda non ha valore di ufficialità e non deve considerarsi esaustiva. Per informazioni ufficiali
consultare il B.U.R.P. n. 53 del 12/04/2012 e il sito http://www.svilupporurale.regione.puglia.it/

