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Allegato 4 

 

 

 

 

Regione Liguria - PSR 2014-2020  

Intervento 16.4.1 - Progetto di Cooperazione Zootecnia Biologica 

 

PROGETTO DI COOPERAZIONE “ZOOTECNIA BIOLOGICA” 

 

Sulla scorta delle risultanze dello studio condotto, nell’ambito delle azioni preparatorie della misura 

19.1, dal Biodistretto dal titolo “Studio per il rilancio della filiera del latte in Val di Vara” che aveva 

l’obiettivo specifico di valutare le azioni possibili per incrementare la produzione del latte biologico, 

attraverso l’aumento di produzione delle aziende certificate e la conversione delle aziende produttrici 

convenzionali, è stato previsto un progetto di cooperazione sul modello della misura 16.4 del PSR. 

 

Il Progetto si pone come obiettivo specifico quello di sviluppare ed incrementare  la filiera corta del 

latte  biologico attraverso il supporto a progetti di cooperazione tra gli operatori della filiera al fine 

di:  

 consolidare la filiera da latte biologico in Val di Vara; 

 consolidare e sviluppare le filiere corte ed i mercati locali nel settore zootecnico latte biologico 

bovino ampliando al settore di produzione ovi-caprino, al fine di incrementare le produzioni di 

provenienza locale da destinare alla trasformazione; 

 realizzare attività promozionali a raggio locale ad esse collegate a consolidamento del brand 

“Valle del biologico”. 

 

Le azioni previste contribuiscono a:  

 favorire processi di riorganizzazione della filiera latte biologico per raggiungere economie di 

scala, organizzare servizi e lavori comuni, condividere impianti e risorse e aggregare e 

programmare l’offerta;  

 accrescere la competitività delle imprese agricole con interventi specifici nelle aziende 

(strutturali e gestionali) e la remunerazione dei prodotti;  

 promuovere la conoscenza, l’acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo 

di ridurre l’impatto ambientale (impronta ecologica, riduzione di trasporti e l'inquinamento);  

 promuovere e qualificare la ristorazione locale e i mercati locali, identificandoli con prodotti 

tipici dell’agricoltura della Val di Vara e con il territorio di origine;  

 rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, 

promuovendo il consolidamento delle strutture collettive esistenti.  

 

 

REGIONE LIGURIA

  

REPUBBLICA ITALIANA UNIONE EUROPEA LEADER PSR 2014/2020 



2 
 

 

AMBITO TEMATICO: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 

 

FOCUS AREA  - FABBISOGNI – MISURA  

FOCUS AREA 

PREVALENTE 

FOCUS AREA 

SECONDARIE FABBISOGNI  MISURA PSR  SOTTOMISURE 

3A 1A – 2A 03-08-09-10-24-

25-26-29 

16.04 1.01 – 3.02 – 

4.01 – 4.02 

 

VALORE FINANZIARIO DEL PROGETTO  

COSTO 

TOTALE 

SPESA 

PUBBLICA 

QUOTA 

PRIVATA 

% CONTRIBUTO 

PUBBLICO  

MODALITÀ DI 

ATTUAZIONE 

€ 370.000,00 € 200.000,00 € 170.000,00 100%-80%-70%-

50%-40% 

Bando pubblico 

GAL 

 

nota: ai fini del calcolo della spesa pubblica l’importo del Progetto è stato ripartito nel Piano 

Finanziario in base ad un’ipotesi  di distribuzione degli interventi nelle diverse sotto-misure 

attivabili, tale ripartizione potrà subire variazioni in ragione delle progettazioni presentate, fermo 

restando l’importo stabilito per la spesa pubblica. 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE -  OBIETTIVI  SPECIFICI 

L’operazione sostiene l’attuazione di un Progetto di Cooperazione tra imprese agricole e operatori 

della filiera per lo sviluppo della filiera corta latte biologico oltre alla realizzazione di attività 

promozionali a raggio locale ad essa collegata. 

Obiettivo specifico: Consolidare e sviluppare la filiera corta del latte biologico.  

     

 

VALORE AGGIUNTO: iniziative che stimolano lo sviluppo e l’organizzazione di una filiera 

locale   

 

TIPO DI SOSTEGNO: 

Sovvenzioni a fondo perduto concesse sotto forma di combinazione di misure. Tutti gli interventi 

saranno posti a capo di questa misura , fermo restando che le regole e le intensità degli aiuti saranno 

condotti a capo delle misure pertinenti del PSR e/o del GAL. 

 

LOCALIZZAZIONE: Ambito Val di Vara 

 

SOGGETTI BENEFICIARI:   

Gruppo di Cooperazione (preferibilmente sotto forma di Rete di Imprese) e/o singoli partner  

Possono far parte dell’aggregazione: 

 imprenditori agricoli singoli e/o associati operanti nel campo dell’allevamento settore latte 

bio 

 imprese di trasformazione e commercializzazione latte bio 

 distretti agricoli  

 altri operatori e soggetti della filiera zootecnica che svolgono un ruolo rilevante 

nell’attuazione del progetto di cooperazione. 

Sono esclusi gli Enti Pubblici e le Organizzazioni professionali e interprofessionali. 
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INDICATORI: 

 

INDICATORE 
VALORE 

ATTESO 
FONTE DI VERIFICA 

n. di azienda agricole nel GC 15 accordo di partenariato 

n. di aziende di trasformazione e 

commercializzazione nel GC 

2 accordo di partenariato 

n. di azienda agricole che hanno fruito del 

sostegno 

4 verifica domande di 

aiuto/pagamento 

n. di aziende di trasformazione e 

commercializzazione che hanno fruito del 

sostegno 

 

1 

verifica domande di 

aiuto/pagamento 

n. di partecipanti alle azioni di acquisizioni di 

competenze 

15 verifica domande di 

aiuto/pagamento 

n. di eventi di promozione e informazione 5 verifica domande di 

aiuto/pagamento 

n. di partecipanti agli eventi di promozione e 

informazione 

          250 verifica domande di 

aiuto/pagamento 

spesa pubblica per Focus area € 200.000,00 verifica domande di 

pagamento 

   

SOTTOMISURE ATTIVATE: 

 

 

 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL PROGETTO N. 1 ZOOTECNIA BIOLOGICA 

MISURA 1.1 SOSTEGNO AD AZIONI DI ACQUISIZIONE DI COMPETENZE  

AZIONI  Acquisizione di competenze: coaching e workshop  per 

il settore latte  bio 

BENEFICIARI Prestatori di Servizi riconosciuti da Regione Liguria 

(destinatari imprenditori agricoli e operatori economici 

che siano PMI facenti parte del GC) 

PRINCIPI DEI CRITERI DI 

SELEZIONE   

criteri di selezione dei beneficiari: 

qualità e contenuto progettuale 

individuazione e organizzazione dello staff tecnico e 

docente in termini di qualificazione, competenze, 

capacità professionale 

criteri di selezione dei partecipanti: come misura 

regionale 

COSTI AMMISSIBILI come misura Regionale 

ALIQUOTE DI SOSTEGNO 80% della spesa ammissibile 

IMPORTO SPESA PUBBLICA 

(PREVISIONE) 

€ 16.000,00 

DENOMINAZIONE  

AZIONE 

RIF. SOTTOMISURA 

PSR 

Formazione   1.1 mod. GAL 

Sistemi di qualità  3.2 mod. GAL 

Investimenti  4.1 mod. GAL 

Investimenti 4.2 mod. GAL 
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MISURA 3.02 PROMOZIONE E INFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CERTIFICATI 

AZIONI  partecipazione a manifestazioni, fiere, concorsi ed eventi 

similari a livello regionale, nazionale o comunitario o altre 

iniziative analoghe nel settore delle pubbliche relazioni 

BENEFICIARI produttori agricoli settore zootecnico latte bio facenti parte 

del GC 

PRINCIPI DEI CRITERI DI 

SELEZIONE   

come misura regionale per le azioni pertinenti 

COSTI AMMISSIBILI spese sostenute per le azioni ammissibili 

ALIQUOTE DI SOSTEGNO 70% della spesa ammissibile 

IMPORTO SPESA PUBBLICA 

(PREVISIONE) 

€ 14.000,00 

 

 

MISURA 4.01 SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE 

AZIONI  - ristrutturazione di fabbricati adibiti all’allevamento  bio 

- ristrutturazione di fabbricati adibiti alla trasformazione 

di latte bio di provenienza esclusivamente aziendale 

- acquisto attrezzature per la trasformazione del latte bio 

di provenienza esclusivamente aziendale 

- spese generali e tecniche 

BENEFICIARI produttori agricoli settore zootecnico latte bio facenti 

parte del GC 

CONDIZIONI DI 

AMMISSIBILITA’: 

come misura regionale oltre: 

impegno a partecipare alle attività formative attivate nel 

Progetto di Cooperazione 

PRINCIPI DEI CRITERI DI 

SELEZIONE   

come misura regionale per le azioni pertinenti 

COSTI AMMISSIBILI spese sostenute per le azioni ammissibili 

ALIQUOTE DI SOSTEGNO 40% della spesa ammissibile per la trasformazione 60% 

della spesa ammissibile per le azioni relative alla 

produzione agricola 

IMPORTO SPESA PUBBLICA 

(PREVISIONE) 

€ 100.000,00 

 

 

MISURA 4.02 SUPPORTO AGLI INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE, 

COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI 

AZIONI  - ristrutturazione di fabbricati adibiti alla trasformazione di 

latte bio  

-attrezzature per la trasformazione la commercializzazione 

del latte bio 

- spese generali e tecniche 

BENEFICIARI imprese che trasformano e commercializzano latte bio 

facenti parte del GC 

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ come misura regionale oltre: 

impegno a partecipare alle attività formative attivate nel 

Progetto di Cooperazione 

PRINCIPI DEI CRITERI DI come misura regionale per le azioni pertinenti 
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SELEZIONE   

COSTI AMMISSIBILI spese sostenute per le azioni ammissibili 

ALIQUOTE DI SOSTEGNO 40% della spesa ammissibile 

IMPORTO SPESA PUBBLICA 

(PREVISIONE) 

€ 40.000,00 

 


