
MISURA 214 – Pagamenti agroambientali  AZIONE 7 Agrobiodiversità 
Allegato A del PO      Criteri di selezione relativi all’Azione 7 della misura  214 per Progetti 
provinciali  

1) Tematiche prioritarie   
Per l’attribuzione del punteggio a ciascun Progetto provinciale, si fa riferimento alle seguenti 
tabelle, distinte per settore vegetale (Tab. a) e settore zootecnico (Tab. b). Tali tabelle elencano le 
tematiche da includere nei Progetti provinciali.. Per ciascuna delle tematiche è assegnato un 
punteggio come riportato in Tabella a e in Tabella b 

 
Tab. a - Settore vegetale  

Priorità Tematica Punti Peso economico 
tematica % 

1 Ricerca di materiale riproduttivo 150  
2 Conservazione in situ. 150  

3 
Redazione di schede pomologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a 
tecnici, agricoltori e funzionari preposti al controllo di riconoscere le risorse 
genetiche autoctone come effettivamente appartenenti allo standard 
(riconosciuto dalle schede medesime).  

150  

4 Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con 
Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore (vite esclusa). 100  

5 Risanamento del materiale di moltiplicazione e sua riproduzione.  50  

6 Preparazione di materiale sano (seme, barbatelle, astoni, portinnesti, ecc.) per 
la reintroduzione e ridiffusione nei territori di origine. 50  

7 Conservazione ex situ in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza 
nel settore. 30  

8 Attività di divulgazione, informazione, formazione, compresa la redazione di 
pubblicazioni.  30 

9 Convegni ed incontri pubblici.  30 
Max 10%1  

10 
Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e 
caratterizzare le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario strettamente 
legate al territorio. 

10  

 
Tab. b - Settore zootecnico 

Priorità Tematica Punti Peso economico  
della tematica % 

1 Ricerca di materiale riproduttivo 150  

2 Preparazione di materiale sano (seme, embrioni, giovani capi ecc) per la 
reintroduzione e ridiffusione nel territorio di origine. 150  

3 Conservazione in situ, on farm. 70  

4 Caratterizzazione morfologica e genetica delle risorse in collaborazione con 
Istituzioni scientifiche di comprovata esperienza nel settore. 70  

5 Redazione di schede morfologiche di ciascuna risorsa al fine di consentire a 
tecnici, agricoltori e funzionari preposti l’aderenza allo standard di razza. 70  

6 Conservazione ex situ in collaborazione con Istituti di comprovata esperienza 
nel settore. 40  

7 Attività di divulgazione, informazione, formazione, compresa la redazione di 
pubblicazioni. 30 

8 Convegni ed incontri pubblici.  30 
Max 10%1  

9 
Indagine bibliografica e prospezioni territoriali al fine di identificare e 
caratterizzare le risorse genetiche autoctone d’interesse agrario strettamente 
legate al territorio. 

10  

 
Nota 1: Come da Programma Operativo l’insieme dei costi progettuali afferenti alle tematiche 8 

e 9 della Tab. 1.a  e 7 e 8 della Tabella  1.b non può superare il termini di peso 
economico il 10% del complessivo importo finanziario del Progetto. 

 
 



2) Maggiorazioni dei punteggi assegnati alle tematiche  
Le tematiche  riportate  in tabella 1.a e in tabella 1.b potranno essere oggetto di maggiorazioni % 
del punteggio assegnato se oggetto:  

 di accordo formale di cui al sotto paragrafo 2.a;    
 dei i criteri  stabiliti al successivo sotto paragrafo 2.b.    

                  2.a  Priorità specifiche per progetti provinciali coordinati 
Si stabilisce che ai  progetti provinciali, la cui realizzazione avvenga in maniera coordinata con 
accordo formale interprovinciale, tale da far assumere  all’insieme degli stessi  progetti  valenza 
interprovinciale, sarà attribuita esclusivamente ad ogni singola tematica oggetto dell’accordo 
formale, una maggiorazione del 10% del punteggio di cui alle  Tab. 1.a ed 1.b . 

      2.b Priorità specifiche per le razze di cui all’azione 5 e le varietà di cui all’azione 6 
della Misura 214 

Si stabilisce che alle tematiche di cui alle tabelle a e b, qualora  attinenti alle razze di cui 
all’azione 5 della Misura 214 e alle varietà di cui all’azione 6 della Misura 214, vengono 
attribuite delle maggiorazioni percentuali di punteggio se oggetto della classe di rischio di 
erosione stabilita per ogni razza e varietà secondo le modalità di seguito riportate. 
Tali classi sono stabilite in base alla  percentuale di corrispondenza del patrimonio delle razze e 
delle varietà, rispetto alle  soglie fissate al punto A “Criteri per definire il rischio di erosione 
delle risorse genetiche” dell’allegato di cui alla D.G.R. n. 1469/2008.  
 
Tab. c - Settore zootecnico 

Classi di 
 rischio di erosione 

%  
di corrispondenza 

Maggiorazioni  
percentuali di punteggio 

BASSA Inferiore all’80% e maggiore o 
uguale al 60% 

15% 

MEDIA Inferiore all’60% e maggiore o 
uguale al 40% 

30% 

ALTA Inferiore all’40% 60% 
     

3) Attribuzione del punteggio complessivo a ciascun Progetto provinciale 
I punteggi, anche accresciuti con le maggiorazioni percentuali stabilite al sotto paragrafo 2.a e/o   
al sotto paragrafo 2.b, sono da moltiplicare per il peso economico, definito quale costo progettuale 
afferente alla tematica espresso in % sul complessivo importo finanziario del Progetto. La 
sommatoria dei punteggi così ottenuti per ogni tematica inclusa nel Progetto, costituisce il 
punteggio di priorità assegnato al Progetto medesimo . 

 


