
       

 

 
 

Misura 16 Cooperazione - Sottomisura 16.10.1 Progetto di filiera organizzata 
  

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA QUALITA’ 

SOSTENIBILE DELLE PRODUZIONI OLIVICOLE ED 

ORTOFRUTTICOLE LOCALI 

 
Soggetto proponente (capofila della filiera) 
SOC. AGR. COPA COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA PRODUTTORI ASSOCIATI Canino (VT) 
Settori produttivi di interesse della filiera territoriale 
Ortofrutticola, olivicola/olearia 
Territorio di riferimento 
Il territorio di riferimento è quello della maremma laziale e comunque non oltre 70 km dal centro di 
commercializzazione dei prodotti delle cooperative di riferimento: Cooperativa Olivicola di Canino; C.O.P.A. Soc. 
Coop. Agricola. 
Idee progettuali della filiera 
Il progetto intende promuovere il territorio di riferimento attraverso: la valorizzazione della produzione primaria 
ottenuta dai campi, la riduzione dell’impatto delle lavorazioni nella conduzione dei fondi, la riduzione dei 
prodotti chimici nel rispetto del territorio e del paesaggio, la riduzione dell’emissione di gas climalteranti, tra cui 
in primis la CO2, l’introduzione in azienda soluzioni innovative tra quelle messe a disposizione dal catalogo delle 
innovazioni. Il messaggio che l’iniziativa intende promuovere sarà sintetizzato attraverso la valutazione 
dell’impronta carbonica delle coltivazioni di filiera e quantificato con il controllo dei seguenti fattori: impatto 
delle lavorazioni; consumo di carburante; quantificazione input chimici; consumo/produzione di energia, ecc.. 
Modalità di adesione al progetto 
Per aderire alla filiera bisogna far richiesta di ammissione nella qualità di socio alle cooperative di riferimento: 
Cooperativa Olivicola di Canino; C.O.P.A. Soc. Coop. Agricola 
Modalità di selezione dei partecipanti 
Sarà data precedenza ai partecipanti diretti (soggetti che hanno aderito ad almeno una delle misure/sottomisure 
del PSR 2014/2020 previste dal bando); ai soci che si impegnano a conferire il prodotto di filiera, anche per 
singolo comparto, per almeno il 90% della produzione alle cooperative di riferimento, ai soci entro 70 Km dai 
centri di trasformazione siti a Canino (VT). 
Opportunità offerte dal bando “Progetti di filiera organizzata” 
è previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese sostenute per 3 mila euro ad azienda 
partecipante diretta con un limite massimo per l’intero progetto di 100 mila euro.  
Vincoli previsti dal bando “Progetto di filiera organizzata 
Ogni partecipante dovrà rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni previsti nel bando, nonché espletare 
tutti gli adempimenti in relazione ai singoli interventi programmati sulla misura 4.1 o 4.2 se partecipanti diretti. I 
produttori che partecipano al progetto di filiera si impegnano a conferire, almeno la prevalenza delle produzioni 
ottenute in azienda relativamente al prodotto per cui intendono aderire alla filiera che sarà commercializzato 
unitariamente dalle cooperative aderenti, per almeno per 3 anni. Le aziende di trasformazione e/o 
commercializzazione si impegnano ad utilizzare la materia prima proveniente dalle imprese agricole di 
produzione primaria partecipanti all’accordo di filiera, per almeno 3 anni.  


