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NUMERO 8/2015-1
Cominciamo con questo numero una presentazione sintetica dei risultati del programma 2007/2013, a partire da una delle linee
di intervento più innovative, quella che prevedeva la costruzione di microfiliere in ambito agricolo, artigianale e commerciale

Filiera

Filiera della nocciola

Fasi coinvolte (Misure
coinvolte

Produzione, Prima lavorazione,
Produzione dolci con nocciole (Mis 121)

Obiettivi

Costruire e completare una microfiliera
locale della nocciola, in termini di buona
prassi per la valorizzazione di questo
prodotto, che ha conosciuto negli ultimi
anni un forte incremento, sostituendo
prima i vigneti nelle aree meno vocate, poi
i seminativi sui pendii meno adatti ai
seminativi, e infine contribuendo in modo
determinante al recupero dei gerbidi

Numero aziende
coinvolte
Investimento totale e
contributo totale (€)

Filiera

N. 3 (Mis 121) + N 1senza domanda di
aiuto (Tot 4)

Filiera
Fasi coinvolte
(misure coinvolte)

Produzione cereali certificati
Allevamento
Trasformazione e vendita al consumatore

Obiettivi

Costruzione di filiera per l'allevamento e la
commercializzazione su base di prodotti no
OGM

N. aziende coinvolte

N 2 (Mis 121)

120.948,00

Obiettivi

Numero aziende
coinvolte
Investimento totale e
contributo totale (€)

Produzione vino
Allevamento suini
Trasformazione (formaggio e salumi)
Commercializzazione congiunta prodotti (Mis
121)
Filiera di tipo commerciale. Vendita di
prodotti diversi in punto vendita diretta.
Miglioramento e potenziamento modalità di
commercializzazione sul mercato interno ed
esterno (turisti)
N. 5 (Mis 121) + N 5 senza domanda di
aiuto (Tot 10)

333.746,00

137.808,00

40.053,00

135.510,00

Filiera del cappone no OGM

Investimento tot/
contributo tot

Fasi coinvolte (Misure
coinvolte

Filiera Vino formaggio e salumi (prioritaria)

42.104,00

Filiera

Filiera casa con lavorazione connesse
all’edilizia tradizionale

Fasi coinvolte
(misure coinvolte)

Produzione manufatti in ferro
Posa in opera manufatti e mattoni a vista
(MIS 312)

Obiettivi

Costruzione di una filiera di artigiani
operanti nell’edilizia tradizionale locale(di
cui uno di eccellenza) per conseguire una
maggiore qualità di prodotto e di servizio nel
“sistema casa

N. aziende coinvolte

N 2 (Mis 312) (Filiera non avviata ma
di grande interesse e innovativa.
Esemplare per il futuro)

Investimento tot/
contributo tot

53.900,00

23.960,00

