
 

ASSESSORADU DE S’AGRICULTURA E REFORMA AGROPASTORALE 

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

 

Direzione generale  

Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture 

 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 
Reg. (UE) n. 1305/2013 

 

MISURA 10  

Pagamenti agro-climatico-ambientali 

SOTTOMISURA 10.1 

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali 

TIPO DI INTERVENTO 10.1.4 

Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione 
genetica 

 

Avviso  

Con il Decreto dell’Assessora dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 749/DecA/16 del 17.03.2022 sono 
state impartite le Direttive per l’apertura di un bando per la presentazione delle domande di 
sostegno/pagamento annualità 2022 per il Tipo di intervento 10.1.4 “Conservazione on farm delle risorse 
genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica” del PSR 2014-2022 con periodo 
d’impegno 15.05.2022 -14.05.2025. 

Il Tipo di intervento prevede la coltivazione di varietà vegetali di interesse agrario coltivate in Sardegna 
minacciate da erosione genetica, favorendo pertanto il recupero ed il mantenimento della biodiversità 
vegetale e concorrendo a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché lo 
sviluppo dell’economia agricola tipica delle zone rurali. 

I beneficiari del Tipo di intervento 10.1.4 sono gli Agricoltori Custodi, riconosciuti ai sensi della Legge 
Regionale n.16 del 7 agosto 2014, la cui domanda di iscrizione, presentata entro 15 il maggio 2022, sia stata 
valutata positivamente. Gli Agricoltori Custodi devono mantenere tale titolo per tutto il periodo di impegno, 
ossia dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2025. 

Al fine del rispetto del criterio di ammissibilità relativo al beneficiario, la domanda per essere riconosciuto 
Agricoltore Custode delle varietà vegetali per le quali intende richiedere il sostegno, deve essere presentata 
online all’Agenzia Laore Sardegna entro e non oltre il giorno 15 maggio 2022 tramite il Portale 
https://www.biodiversitasardegna.it. 

Sono ammissibili all’aiuto le superfici agricole, localizzate sul territorio regionale e utilizzate per la 
coltivazione di specie/varietà vegetali iscritte al Repertorio Regionale per l’agrobiodiversità, come risorse a 
rischio di erosione genetica e riportate nell’elenco allegato al presente Avviso denominato “Tipo di intervento 
10.1.4 –  Elenco delle varietà vegetali ammissibili al sostegno”.  

A seguito di nuove richieste di iscrizione delle risorse genetiche al Repertorio Regionale per 
l’agrobiodiversità, l’ Elenco delle varietà vegetali ammissibili al sostegno potrà essere aggiornato e verrà 
reso noto attraverso i canali informativi ufficiali. 
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