
 
 

 

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 

 

Il Consorzio Carni dell’Agro Pontino, in qualità di Soggetto Capofila, informa pubblicamente le aziende 

interessate circa la sua intenzione di realizzare un progetto denominato “filiera organizzata per la 

VALORIZZAZIONE DELLE CARNI DELL’AGRO PONTINO”. Il progetto di filiera intende promuovere 

l’organizzazione di una filiera agroalimentare per il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

  

 Riduzione del costo ambientale per la riduzione dei chilometri di percorrenza tra la produzione, il 

macello e la trasformazione.  

 Miglioramento dello stress animale, dovuto ad un minor tempo di percorrenza tra l’allevamento e il 

macello.  

 Maggior redditività e competitività sul mercato per la riduzione dei passaggi di filiera. 

 Realizzazione di prodotti di qualità per il consumo diretto, nonché prodotti trasformati di terza e 

quarta gamma, destinati ai mercati nazionali ed internazionali nei canali GDO/ Ho.re.ca/ 

ristorazione organizzata 

 Favorire la realizzazione di interventi nella produzione primaria, nella trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti, atti al superamento degli ostacoli a livello di impresa individuale 

mediante lo strumento della filiera organizzata. 

Il progetto 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 alla Filiera 

VALORIZZAZIONE DELLE CARNI DELL’AGRO PONTINO, il Consorzio Capofila organizzerà un 

incontro aperto, di cui darà a breve indicazioni in merito alla data e luogo di svolgimento. 

 

Durante l’incontro saranno trattati 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 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. 
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