LIFE GRACE

Conservazione dei pascoli attraverso il loro uso
world cafè del 13 giugno 2022 a Fiumicino

Il world cafè azione A4 del progetto LIFE Grace
- Il world cafè è uno strumento concepito nell’ambito del progetto Life
GRACE come momento di confronto tra stakeholders di filiera
(produttori, preparatori, distributori, ecc.) finalizzato a valorizzare le
produzioni conseguite nelle Aree Natura 2000;
- dall’analisi socio-economica sono emerse:
CRITICITA’ sulla filiera carne (frammentazione produttiva,
segmentazione mercato finale, assenza di poli di ingrasso,
destrutturazione filiera locale a valle dell’allevamento per chiusura
macelli locali, mancato orientamento alla V gamma, ecc.);
oggi meno del 10% dei vitelli nati nelle aree N2000 viene
ingrassato dagli allevatori
il ruolo delle aree irrigue è decisivo per realizzare integrazione di filiera
per trattenere valore alla produzione alla produzione primaria
OPPORTUNITA’ legate a filiera corta, mense bio, IGP vitellone bianco,
ecc.

Il world cafè azione A4 del progetto LIFE Grace
Opzioni DA SVILUPPARE in filiera:
- Quella nazionale indifferenziata di Italialleva (grandi player) è
molto semplice: vitelli nati ed allevati in Italia…
- Quella prioritaria del LIFE punta alla valorizzazione del ruolo del
pascolo per la parte prevalente del ciclo produttivo del vitello
(integrabile con centri di ingrasso in pianura);
OPPURE (sempre coerente e integrabile con i territori N2000)
- Quella dell’IGP (consistenze significative a Rieti per Chianina e a
FR-LT per le Marchigiane) è comunque integrabile con una
piattaforma di lavorazione/distribuzione regionale anche esterna
all’areale dell’IGP del Vitellonne dell’Appennino Centrale;
- Quella del biologico necessita di autoproduzione di concentrati (a
fronte di seminativi azzerati nelle aree interne)
ma potrebbe puntare alla filiera corta su Roma ed alle mense bio
(obbligo di implementare i CAM)

Il world cafè azione A4 del progetto LIFE Grace
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Il world cafè azione A4 del progetto LIFE Grace

Il world cafè del LIFE Grace e l’opzione progetto di filiera
Quando abbiamo avviato il progetto LIFE puntavamo su strumenti di
più diretta qualificazione AMBIENTALE degli allevamenti al pascolo in
aree N2000; a causa della pandemia ci ritroviamo nel guado della fase
di transizione sia per la PAC che per il PSR: la relativa strumentazione al
momento non è attivabile ed è in corso di definizione (indennità
N2000, ecoschemi PAC, progetti integrati PSR, ecc.).
L’entrata in vigore del PNRR però ci offre strumenti di immediata
attivazione per determinare convergenze tra i diversi portatori di
interesse all’interno della filiera:
Abbiamo a disposizione il V bando MIPAF per progetti di Filiera
Ai primi di giugno 2022 esce il bando MIPAF sui distretti ma occorre
essere GIA’ RICONOSCIUTI: biodistretto o distretto del Cibo

Biodistretti riconosciuti al 30 aprile 2022
(nessun distretto dal Cibo… opzione da valutare!)
Biodistretto

DGR*

Comuni

Valle di Comino

DGR
n.
115
del
23/02/2018 e DGR n.
640 del 05/10/2021

Acquafondata, Atina, Alvito, Belmonte Castello, Casalattico, Casalvieri,
Campoli Appennino, Fontechiari, Gallinaro, Pescosolido, Picinisco, San
Biagio, Saracinisco, Posta Fibreno, San Donato Val di Comino, Settefrati,
Vallerotonda, Vicalvi, Viticuso e Villa Latina

58409,71

Etrusco Romano

DGR
n.
683
del
01/10/2019 e DGR n.
639 del 05/10/2021

Cerveteri, Fiumicino, Territorio della Riserva Naturale Statale del
Litorale Romano
Calcata, Canepina, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Corchiano, Fabrica
di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte, Vallerano, Vasanello e Vignanello

42989,99

Allumiere, Monte Romano, Tarquinia, Tolfa

62500,11

Colonna, Grottaferrata, Frascati, Marino, Monte Porzio Catone, Rocca di
Papa
Acquapendente, Latera, Gradoli, San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Grotte di
Castro, Cellere, Celleno, Montefiascone, Canino, Farnese, Piansano,
Bagnoregio, Ischia di Castro, Capodimonte, Marta, Valentano, Castel
Giorgio e Porano (questi ultimi due ricadono nella regione Umbria, ma
la maggioranza della superficie del distretto ricade nella regione Lazio)

11690,22

Amaseno, Castro dei Volsci, Giuliano di Roma, Maenza, Priverno,
Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Roccagorga, Sonnino, Vallecorsa, Villa
Santo Stefano

47697,22

Via Amerina
e delle Forre
Maremma
Etrusca e Monti
della Tolfa
Castelli Romani

DGR
n.
737
del
15/10/2019 e DGR n.
641 del 05/10/2021
DGR
n.
20/04/2021

197

del

DGR
n.
05/10/2021

637

del

Lago di Bolsena

DGR
n.
05/10/2021

638

del

Colline di
Amaseno

DGR
n.
25/11/2021

822

del

Area (ha)

48585,33

93350,18

BANDO PER I CONTRATTI DI FILIERA NEL SETTORE AGROALIMENTARE
fondo complementare al PNRR_D.L.59/2021
DECRETO MIPAAF n. 673777 del 22 dicembre 2021
AVVISO PUBBLICO n. 182458 del 22.04.22
MISURE AGEVOLATIVE per i soggetti della filiera agroalimentare, operanti in un ambito territoriale
multiregionale, che sottoscrivono un Accordo di Filiera, per la realizzazione di un programma di investimenti
nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli;
• Contributo in conto capitale (a fondo perduto) e/o finanziamenti agevolati CDP (anticipazioni);
• Cofinanziamento privato;

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI (ecosostenibili):
a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli;
c) investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli (solo PMI);
d) partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità;
e) misure promozionali a favore dei prodotti agricoli (solo PMI);
f) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.
g) Partecipazione alle fiere e investimenti volti a promuovere energia da fonti rinnovabili (solo PMI);

Soggetto proponente:
capofila del Contratto di filiera,
finalizzato alla realizzazione di un
Programma integrato a carattere
interprofessionale nei diversi segmenti della
filiera agricola e agroalimentare:
❖
❖
❖
❖
❖

Soc. Coop. e lori consorzi;
Consorzi di imprese;
OP e AOP;
Organizzazioni interprofessionali;
Enti pubblici;

❖ Società tra soggetti che esercitano attività
agricola (rappresentante almeno il 51% del
capitale sociale) e le Imprese commerciali
e/o industriali/ addette alla distribuzione;
❖ ATI tra Soggetti beneficiari;
❖ Reti di Impresa

REFERENTE nei confronti del Ministero per
tutti i rapporti.; rappresenta i Soggetti
beneficiari diretti e indiretti che hanno
stipulato un Accordo di Filiera, ciascuno dei
quali
propone
un
proprio
intervento/investimento (progetto):
❖ Imprese, anche in forma consortile, Soc. coop. e
loro consorzi; reti di imprese; OP e AOP;

❖ Società tra soggetti che esercitano attività
agricola (rappresentante almeno il 51% del
capitale sociale) e le Imprese commerciali
e/o industriali/ addette alla distribuzione;
il capitale delle predette società può
essere posseduto, in misura non
superiore al 10%,anche da GRANDI
IMPRESE, agricole o commerciali.

Spese ammissibili: totale degli investimenti ammissibili, tra 4 e 50 Mio Euro;
Le aziende di una
ammissibili;

sola regione non possono

superare l’85% del totale dei costi

a) investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi
alla produzione agricola primaria:
• valore minimo della spesa ammissibile di 100.000 euro/singolo soggetto/progetto;
• il contributo in Conto capitale concesso* = 𝟒0%, di cui fino al 40% a titolo di
anticipazione (per le GRANDI IMPRESE 30%);
• l’ammontare dei mezzi apportati non può essere inferiore al 25% degli investimenti.
• finanziamento bancario pari al 50% dell’ammontare complessivo del Finanziamento
concesso (da 4 a 15 anni + preammortamento).
* + 20% per giovani imprenditori, investimenti collettivi, investimenti in zone soggette a
vincoli, investimenti per miglioramento dell’ambiente, condizioni di igiene e benessere
animale.

Spese ammissibili: attivi materiali e attivi immateriali
1) Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili
( max 10% dei costi tot ammissibili per acquisto terreni);
2) Acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;
(fino ad un massimo del loro valore di mercato);
3) Acquisizione o sviluppo di programmi informatici, e acquisizione di brevetti, licenze,
diritti d’autore e marchi commerciali;
4) Costi generali, spese di cui ai punti 1) e 2), per onorari di architetti, ingegneri e
consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica brevetti,
compresi gli studi di fattibilità (anche senza spese di cui punti 1 e 2);
5) Acquisto di animali da riproduzione per il miglioramento del patrimonio genetico F
(nullipare) e M iscritti ai L.G.
( max 30% dei costi ammissibili);

Presentazione delle domande
•
•
-

entro 90 giorni a partire dal 23 maggio 22 , su piattaforma informatica web del Ministero;
la domanda deve essere completa dei documenti richiesti, in particolare:
Contratto di filiera, sottoscritto dal Soggetto proponente (ATI tra Soggetti beneficiari);
Scheda Progetto, predisposta da ciascun soggetto beneficiario (All.3)

Il Ministero entro 30 giorni accerta la completezza e la regolarità della domanda e trasmette
alla regione il progetto per il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi
proposti con la programmazione regionale e l’eventuale disponibilità al cofinanziamento nella
forma di contributo in Conto capitale.
La valutazione del programma e dei progetti viene elaborata sulla base di un sistema di
punteggi per ambiti:
- entro 90 gg dalla pubblicazione della graduatoria va inviata la proposta definitiva (60 gg
di istruttoria);
- 120 giorni rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta;
Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni (salvo proroghe).

