
 

 

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 CO.CIS. - Soc. Coop. Ortofrutticola Cisterna a r.l. informa pubblicamente le aziende interessate circa 

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

DEL KIWI 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 dei 

TIR destinati al trasporto del kiwi alle strutture destinate allo stoccaggio del 

prodotto. 

 Maggior redditività e competitività sul mercato per la riduzione dei costi di 

commercializzazione. 

 Realizzazione di prodotti di qualità certificata per favorire il collocamento del prodotto 

sui mercati nazionali ed internazionali nei canali GDO. 

 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. 

Il bando 16.10 prevede, in caso di approvazione del progetto, un sostegno pari al 100% delle spese 

con un massimo di €100.000,00 e non superiore ad € 3.000,00 per soggetto partecipante. 

Per partecipare al Progetto di Filiera sarà necessario sottoscrivere un accordo di filiera, 

assumendone i relativi impegni, per una durata massima di 42 mesi 

I produttori che partecipano al bando si impegnano a conferire alle aziende agroindustriali, 

anch’esse aderenti alla filiera, la prevalenza delle produzioni ottenute in azienda almeno per tutta la 

durata prevista dall’accordo. 

Le aziende che operano nell’ambito della trasformazione/commercializzazione si impegnano ad 

utilizzare gli impianti di trasformazione/commercializzazione per la lavorazione della materia prima 

proveniente dalle imprese aderenti almeno per tutta la durata prevista dall’accordo. 

. 
Le aziende che intendano aderire devono far richiesta scritta di ammissione entro la scadenza del 

bando delle misure 4.1.1 e 4.2.1 contattando direttamente la Cooperativa al n. 366/4273759. 

 

CO.CIS. Soc. Coop. Ortofrutticola Cisterna a r.l.: 

 


