
Voglio salvaguardare razze animali locali… 
 
 

Nome dell’operazione 
Operazione 10.1.11 “Salvaguardia di razze animali locali 
minacciate di abbandono” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 3/04/ 2017 al 15/05/2017. Dal 16 maggio 2017 al 9 giugno 

2017 potranno essere presentate domande ma con l’applicazione di 
una penale. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Imprenditori agricoli: Imprese agricole individuali, Società agricole, 
Società cooperative agricole. I richiedenti devono essere registrati 
come conduttori di un allevamento. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 Contribuire alla salvaguardia della biodiversità animale e 
mantenere vitale in alcune aree della regione un modello di 
agricoltura sostenibile, attraverso un sostegno per l’allevamento di 
animali appartenenti a razze locali a limitata diffusione e minacciate 
di abbandono, storicamente allevate nel territorio lombardo, 
iscritte ad un Registro Anagrafico o a un Libro genealogico. 

Quali sono gli impegni previsti 
dall’operazione? 

 A. Allevare in purezza i capi della razza oggetto di premio ovvero 
programmare e realizzare gli accoppiamenti solo tra soggetti 
appartenenti alla medesima razza; 

 B. Tenere le registrazioni aziendali delle fecondazioni in monta 
naturale e in fecondazione artificiale indicando la paternità di ogni 
soggetto nato; 

 C. Allevare nell’ambito del gregge una sola delle razze caprine o 
ovine tra quelle da salvaguardare. 

La durata degli impegni è di 6 anni riferiti all’anno solare (1 gennaio – 
31 dicembre). 

L’operazione è compatibile 
con… 

 la Misura 10 “Pagamenti per impegni agro‐climatico‐ambientali”; 

 la Misura 11 “Agricoltura biologica”; 

 la Misura 12 “Pagamenti compensativi per le aree agricole Natura 
2000”; 

 i regimi di aiuto accoppiati 1° pilastro PAC. 

In che cosa consiste il sostegno? 
E’ concesso un pagamento annuale per Unità di Bestiame (UB) pari a 
400€/UB per Bovini, ovini e caprini e 235 €/UB per Equini. 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

La superficie aziendale oggetto di pagamento è quella compresa nel 
territorio della regione Lombardia. L’allevamento di ogni razza deve 
essere ubicato nelle “aree di diffusione” della relativa razza, come 
indicato nell’allegato D del bando. 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&amp;cid=1213769307062&amp;p=1213769307062&amp;pagename=DG_AGRWrapper&amp;1213768924559


Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Struttura Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo 
Chiara Carasi 
Email: chiara_carasi@regione.lombardia.it  

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Mattia Bertocchi 
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com 
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