
 

 

Con la presente è nostro desiderio segnalarle la prossima apertura dell’avviso pubblico a valere sul Programma di 

Sviluppo Rurale dell’Emilia Romagna per l’attuazione dei PROGETTI DI FILIERA.  

Il Progetto mira a valorizzare le Produzioni a Marchio IGP - Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale - attraverso un 

processo di concentrazione dell’offerta dal lato delle attività agricole pensata per una condivisione e corretta re-

distribuzione del valore creato nelle diverse fasi della Filiera, in funzione di ciò che il mercato riconosce. La presenza 

quale soggetto Capofila di Bovinitaly, già OP – Organizzazione di Produttori, assicura un modello di governance 

allargata e partecipata, a tutela degli Agricoltori di base. Gli interventi per il raggiungimento degli obbiettivi progettuali, 

coerenti con le indicazioni del P.S.R. 2014-2020, sono espressione di una strategia orientata verso le seguenti direttrici: 

- consentire alle aziende agricole di recuperare redditività; 

- rendere più competitiva la filiera zootecnica rappresentata. 

Gli interventi da realizzare sono, pertanto, riconducibili ai seguenti: 

a) valorizzazione della qualità delle Produzioni a Marchio IGP; 

b) ammodernamento e razionalizzazione dei costi di allevamento; 

c) tutela ambientale e benessere animale; 

e) accordo di filiera e aggregazione dell’offerta; 

g) introduzione di nuovi processi di innovazione e utilizzo di nuove tecnologie. 

 

Bovinitaly per valutare la candidatura di un proprio Progetto di MACROFILIERA nel COMPARTO CARNI BOVINE a valere 

sull’AVVISO PUBBLICO –PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE ABRUZZO chiede a tutti gli associati, di 

compilare l’elenco allegato e  consegnarlo allo Sportello Filiera di Bovinitaly  entro e non oltre il 01/09/2017. 

L’elenco allegato contiene macro tipologie di investimenti per la Misura 4, Tipo di Operazione 4.1.01 (investimenti 

aziende agricole) e 4.2.01 (investimenti aziende di lavorazione/trasformazione) del PSR 2014-2020, per le quali è 

necessario inserire una stima del costo previsto. 

Ai soggetti che intendono partecipare al progetto di filiera e possiedo i requisiti richiesti dai rispettivi  Bandi Tipo di 

operazione 4.1.01 e 4.2.01 è richiesto di sottoscrivere un Accordo di Filiera che contiene indicazione degli scopi e 

finalità, le responsabilità reciproche dei partecipanti diretti e indiretti e gli impegni previsti per tutta la durata 

nell’Accordo.  

Per eventuali chiarimenti o informazioni Vi invitiamo a contattare il Dott. ________________ (tel.__________). 

Ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

         Firma 

        __________________________ 

 

COMPILARE L’ALLEGATO 



 

DA COMPILARE PER AZIENDE AGRICOLE  

INVESTIMENTI DA REALIZZARE PER ALLEVAMENTO CAPI BOVINI IGP E  

RELATIVA COLTIVAZIONE DI CEREALI E FORAGGIO PER USO ZOOTECNICO   

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 

AZIENDA _____________________________________________________________  

 

CUAA AZIENDA: ________________________________________________________ 

 

* Compilare solo nel caso di investimenti per costruzione/ristrutturazione immobili produttivi*: 

Stato di cantierabilità: 

a) Livello di progettazione disponibile: 

 Studio di fattibilità  Preliminare  Definitivo  Esecutivo 

b) Iter procedurale amministrativo richiesto (autorizzazioni, permesso di costruire, convenzioni, atti d’obbligo, 

ecc.):  

 

 

 

 

c) Stima del numero di mesi necessari per l’esecuzione dell’opera Numero di mesi: 

  

 

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO BREVE DESCRIZIONE 

VALORE 

INVESTIMENTO 

IN € (imponibile) 

costruzione/ristrutturazione immobili produttivi* 

 

  

miglioramenti fondiari 

 

  

macchinari, attrezzature funzionali al processo 

innovativo aziendale 

 
  

 

 

 

 

 
 

impianti lavorazione/trasformazione dei prodotti 

aziendali (attività connessa) 

   

  

  

  

investimenti immateriali quali: 

acquisizione/sviluppo programmi informatici 

 
  

acquisizione di brevetti/licenze   

altro ( Specificare)   

   

TOTALE    



 
DA COMPILARE PER AZIENDE AGROLIMENTARI  

INVESTIMENTI DA REALIZZARE PER LAVORAZIONE/TRASFROMAZIONE DI CARNI BOVINE IGP 

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE 

AZIENDA _____________________________________________________________________  

 

CODICE FISCALE AZIENDA: ________________________________________________________ 

 

* Compilare solo nel caso di investimenti per costruzione/ristrutturazione immobili produttivi*: 

 

Stato di cantierabilità: 

a) Livello di progettazione disponibile: 

 Studio di fattibilità  Preliminare  Definitivo  Esecutivo 

b) Iter procedurale amministrativo previsto (autorizzazioni, permesso di costruire, convenzioni, atti d’obbligo, 

ecc.):  
 

 

 

 

c) Stima del numero di mesi necessari per l’esecuzione dell’opera Numero di mesi: 

  

 

TIPOLOGIA INVESTIMENTO BREVE DESCRIZIONE 

VALORE 

INVESTIMENTO 

IN € (imponibile) 

costruzione e ristrutturazione di immobili 

 

  

acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

acquisto di software    

creazione e/o implementazione di siti internet    

acquisto di brevetti e licenze    

altro (Specificare)   

   

TOTALE    


