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La Regione Toscana ha emanato due leggi per la tutela delle proprie 

risorse genetiche locali a rischio di estinzione:

1. L.R. n. 50 del 16 luglio 1997 “Tutela delle risorse genetiche 

autoctone”

2. L.R. n. 64 del 16 novembre 2004 “Tutela e valorizzazione del 

patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e 

forestale”



























Fonti di finanziamento del sistema regionale toscano

PSR 2014/2020

-tipo di operazioni 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la 

salvaguardia della biodiversità” - dotazione finanziaria complessiva di 13 ml. di 

Euro per circa 900 aziende agricole che conservano in situ/on farm 22 razze 

animali autoctone toscane, a rischio di estinzione

-tipo di operazione 10.1.5 ”Coltivazione delle varietà locali,naturalmente

adattate alle condizioni locali, a rischio di estinzione” - dotazione finanziaria 

complessiva di 500.000,00 Euro per circa 40 aziende agricole per la 

coltivazione di 23 varietà locali toscane a rischio di estinzione (varietà da 

conservazione)

- la sottomisura 10.2 “Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo 

sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura”

dotazione finanziaria complessiva di 3,9 ml. di Euro



Come si fa a diventare 

Coltivatori Custodi?





Sito Internet Regione Toscana

https://www.regione.toscana.it/agrobiodiversità





L. 194 LEGGE 1° dicembre 2015 , n. 194 “Disposizioni per la 

tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo 

e alimentare”
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Rete nazionale della biodiversità 

di interesse agrario e alimentare

LA RETE NAZIONALE DELL’AGROBIODIVERSITA’



Come si fa a diventare 

Agricoltori e/o Allevatori 

Custodi?



• CON DOMANDA DA PRESENTARE ALLE REGIONI

• LE REGIONI ISTRUISCONO LE DOMANDE PERVENUTE

E CON ESITO POSITIVO, RILASCIANO PARERE POSITIVO AL

MiPAAF IL QUALE ISCRIVE CON DECRETO ALLA RETE

NAZIONALE DELL’AGROBIODIVERSITA’

• L’ISCRIZIONE IN TOSCANA AVVIENE CON LA STESSA

MODALITA’ DEI COLTIVATORI CUSTODI

ALLEVATORI CUSTODI ANCORA DA DEFINIRE



Grazie per l’attenzione!


