
AVVISO PUBBLICO 

 

P.S.R. LAZIO – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 (Reg UE n. 1305/2013) 
  

MISURA M16 “Cooperazione” - SOTTOMISURA 16.10.1 “Progetti di filiera organizzata” 

“Filiera dei produttori biologici di Roma e del Lazio – II Stralcio.” 
 

AVVISO DI RIUNIONI PUBBLICHE 
  

Soggetto proponente (capofila della filiera): CONSORZIO BIOROMA Cooperativa Agricola a r.l.  
Settori produttivi di interesse della filiera orizzontale: Ortofrutticola, olivicola/olearia, 
zootecnia/lattiero/casearia, vitivinicola, zootecnia/carne fresca e trasformata, apicola/dolciaria 
Territorio di riferimento: l’intera regione Lazio con priorità alle aree entro 70 km dal centro di 
commercializzazione dei prodotti sito in via dei tartufari 72 (Decima) Roma distanza calcolata per percorso 
stradale tramite (google maps) 
 
Idee progettuali della filiera: 
1. aggregazione di un paniere di prodotti Biologici DOP, IGP e VQPRD del Lazio ;  
2. qualificazione delle produzioni, sistema di rintraciabilità sulle filiere e marchio ombrello: BIOROMA, 
3. trasformazione dei prodotti biologici e di qualità tramite gli investimenti da realizzare sulla misura 4.2 per le 

diverse filiere; 
4. commercializzazione diretta tramite: rete di punti vendita, gestione di spazi unitari in mercati locali, 

Farmer’s market, ecommerce, canale HORECA, forniture alla ristorazione collettiva e alla GDO tramite 
piattaforma già realizzata a Pomezia da COOPDOM srl di cui BIOROMA è socia e piattaforma del consorzio 
BIOROMA come da progetto presentato sulla 4.2; 

5. integrazione con i progetti presentati sulla misura 3.2 già finanziato e sulla misura 16.4 sviluppo di filiere 
corte e mercati locali in corso di istruttoria. 

 
Modalità di adesione al progetto: Per aderire alla filiera bisogna far richiesta di ammissione nella qualità di socio 
al capofila “CONSORZIO BIOROMA cooperativa Agricola arl”, entro il 9/3/2020. 
Modalità di selezione dei partecipanti: potranno presentare richiesta di ammissione a socio e aderire alla filiera 
le aziende agricole ed agroalimentari che hanno presentato domanda ad almeno una delle sottomisure 4.1, 4.2 e 
3.2 del PSR Lazio 2014/2020 (partecipanti diretti) e le aziende interessate a concordare con gli altri partecipanti 
alla filiera la vendita o l’acquisto dei loro prodotti. 
 
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 ed indiretta 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, 4.2 o 3.2. I produttori, partecipanti diretti, che partecipano al progetto di filiera si 
impegnano a conferire, almeno la prevalenza delle produzioni aziendali relativamente al prodotto biologico 
oggetto della prevalenza dell’investimento effettuato nell’ambito delle suddette sottomisure del PSR Lazio 2014-
2020. L’impegno dovrà essere sottoscritto dai partecipanti.almeno per tutta la durata dell’accordo di filiera.  
 
Il giorno 10 marzo 2020 alle ore 10.00 si svolgerà l’assemblea ordinaria dei soci di Bio Roma per sottoscrivere 
l’Accordo di Filiera, con la presenza di un rappresentante della Regione Lazio, presso la sede della Cooperativa 
Agricoltura Nuova in via Valle di Perna 315 a Roma (località Decima). 
Per informazioni: 3288980972 bioroma2005@gmail.com 

http://www.cialazio.it/61-descrizione/495-agrieuropa

