
 

 

 

 

 
PSR LAZIO – PIANO DI SVILUPPO RURALE 2014- 2020 (reg UE n.1305/2013) 

PUBBLICO AVVISO PER PROGETTI DI FILIERA ORGANIZZATA 

AI SENSI DELL’ ART.5 DEL BANDO PUBBLICO MISURA M16 SOTTOMISURA 16.10.1 

 

 
La Cooperativa Pantano Cereali, in qualità di Soggetto Capofila, informa pubblicamente le aziende 
interessate circa la sua intenzione di realizzare un progetto denominato “ filiera organizzata per la 
VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI FRUMENTO DURO NEL TERRITORIO VITERBESE”.  
Il progetto di filiera intende promuovere l’ organizzazione di una filiera agroalimentare per il 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
 
•             consolidare e sviluppare le produzioni di frumento duro di qualità; 
•             migliorare il processo di conservazione e di stoccaggio delle produzioni; 
•             valorizzare la produzione del frumento duro da macina, attraverso la stipula di contratti 
commerciali con operatori industriali, mirati alla fornitura di produzioni locali di qualità e quindi a più alto 
valore aggiunto;  
•             assicurare sistemi che migliorino la sicurezza sul lavoro; 
•             valorizzare la produzione da seme; 
•             promuovere e gestire sistemi di tracciabilità del prodotto; 
•             Ridurre i costi di produzione e incremento delle rese produttive attraverso l’approccio di filiera e 
l’adozione delle migliori tecniche e strumenti dell’agricoltura di precisone 
•             promuovere interventi per la promozione della resilienza ai cambiamenti climatici e per la 
sostenibilità ambientale delle produzioni 
 
Il progettò sarà attuato nell’ambito del Bando Pubblico Sottomisura 16.10.1 del  Piano di Sviluppo Rurale 
2014/2020 della Regione Lazio. 
Al fine di informare le aziende interessate riguardo le opportunità legate alla partecipazione della Filiera 
VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI FRUMENTO DURO NEL TERRITORIO VITERBESE”, il Consorzio 
Capofila ha già organizzato delle pre-riunioni, alle quali seguirà un incontro aperto, di cui darà a breve 
indicazioni in merito alla data e luogo di svolgimento. 
 
Durate l’incontro saranno affrontati i seguenti temi: 

 Idea progettuale relativa alla costituenda filiera; 

 Modalità di adesione al progetto di selezione dei partecipanti alla filiera, con particolare 
riferimento agli standard qualitativi richiesti; 

 Le opportunità offerte dal bando Progetti di Filiera organizzata; 

 I vincoli previsti dal bando di Progetti di Filiera organizzata; 

 L’accordo di filiera che dovrà essere sottoscritto per la gestione efficace dei rapporti interni, con 
particolare riferimento al conferimento minimo ed ai relativi tempi di decorrenza della fornitura 
previsto per i prodotti primari; 

 I vantaggi specifici a favore delle aziende agricole e di trasformazione. 
 

 

 

 


