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Obiettivi della Misura 16

Sostenere la creazione di Gruppi di cooperazione che operano nell’ambito delle filiere 
corte. 

Imprese:

agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei servizi di 
ristorazione

Aumento della efficienza tecnico-produttiva delle aziende
Innovazione di processo/prodotto per ridurre costi, migliorare 
standard, redditività imprese, ridurre l’impatto sull’ambiente…
Aumento dell’efficienza organizzativa e di mercato;
Differenziazione del prodotto 

Tecniche di coltivazione innovative rispettose del suolo.

«Cooperazione»

Interventi che intendono superare gli svantaggi economici, ambientali e sociali dovuti alla 
frammentazione delle aziende agricole

Sviluppo dell’innovazione tecnologica e organizzativa, promozione, trasferimento di conoscenze



Obiettivi della Misura 16.4.1

Sostenere la creazione di Gruppi di cooperazione che operano nell’ambito delle filiere 
corte. 

Imprese:

agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei servizi di 
ristorazione

Crea un rapporto di fiducia tra agricoltura e cittadini;
Mantiene la ricchezza all’interno del territorio; 
Aumentare la sensibilità alla qualità e alla stagionalità 
del prodotto.

«Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte»

Sostenere la creazione di Gruppi di cooperazione che operano nell’ambito delle 
filiere corte. 

Aggregare imprese agricole, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli e dei servizi di ristorazione



Misura 16.4.1 sostiene la creazione e l’attività di G.C. formati da almeno due soggetti operanti nell’ambito delle 
filiere corte; 

Intermediario: operatore che acquista dall’agricoltore allo scopo di vendere direttamente al consumatore finale;

Deve essere assicurata la rintracciabilità del prodotto e poter risalire all’azienda produttrice; 

Presentazione di un piano delle attività finalizzato alla filiera corta.

La filiera corta

Produttore

ConsumatoreIntermediario

La filiera corta coinvolge non più 
di un intermediario tra 
agricoltore e consumatore;



• Miglioramento della competitività per l’aumento del valore aggiunto dei prodotti;

• Cooperazione tra i diversi produttori e sviluppo di relazioni tra i diversi attori della filiera;

• Riduzione dell’impronta ecologica: km 0 – stagionalità – prodotti locali – legame con il territorio –
miglioramento dell’offerta qualitativa attraverso nuove modalità di accesso ai prodotti (mercati 
contadini e-commerce ristorazione locale);

Orientamento



• Attività di promozione (fiere esposizioni manifestazioni);

• Informazione (comunicazione dei prodotti verso i consumatori, 31% della spesa);

• Miglioramento delle modalità di vendita diretta;

• Diversificazione delle produzioni offerte;

carni (fresche lavorate e stagionate) 

uova 

ortofrutta (fresca e conserve) 

cereali (farina e semi) 

vino oli miele

Attività svolte



Bandi Pubblicati

• REGIONALI

• 2016  Dgr 2175

• 2018  Dgr 1940

• BANDI G.A.L. 

 2017 G.A.L. PREALPI DOLOMITI 

 2017 G.A.L VE-ORIENTALE

 2018 G.A.L. PATAVINO

 2018 G.A.L. BALDO LESSINIA

 2019 G.A.L. ALTO BELLUNESE

 2019 G.A.L. ALTA MARCA TREVIGIANA



Bando Regionale misura 16.4
Dgr 2175/2016 

• Importo a bando 500.000 € Contributo del 70%

• Spesa dai 10.000 ai 50.000 €

• Domande presentate 10 di cui Ammesse e Finanziate 9

• I progetti hanno coinvolto 163 soggetti di cui 151 aziende agricole;

• Spesa richiesta 448.750 €  Contributo concesso 314.125 €

• Decadute 2

• 7 Domande di contributo liquidati 220.040 € di contributo

INTERVENTI AMMISSIBILI
a) la costituzione del GC; 
b) le attività di progettazione della filiera corta; 
c) l’attività di animazione dell’area
d) l’esercizio della cooperazione; 
e) l’attività di promozione e informazione della filiera corta e relativi prodotti 
f) l’attuazione di eventi formativi per il gruppo.
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REGIONALE GAL VE-
ORIENTALE

GAL PREALPI
DOLOMITI

GAL PATAVINO GAL BALDO
LESSINIA

GAL ALTO
BELLUNESE

GAL ALTA
MARCA

DOMANDE FINANZIATE - CHIUSE 
NON AMMESSE/DECADUTE

FINANZIATE CHIUSE NON AMMESSE E DECADUTE



GAL VE-
ORIENTALE

GAL PREALPI
DOLOMITI

GAL PATAVINO
GAL BALDO

LESSINIA
GAL ALTO

BELLUNESE
GAL ALTA MARCA

IMPORTO A BANDO 105.000,00 90.000,00 175.000,00 291.914,70 150.000,00 50.000,00

SPESA AMMESSA 35.000,00 99.739,27 98.000,00 99.700,00 33.000,00 50.000,00

CONTRIBUTO CONCESSO 24.500,00 69.817,49 68.600,00 69.790,00 23.100,00 35.000,00

CONTRIBUTO LIQUIDATO 19.910 58.000 35.000 0,00 0,00 0,00
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3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola – PG

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola: Interventi di 
ammodernamento e riconversione degli impianti irrigui finalizzati al risparmio della risorsa idrica 

4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola 
riduzione emissioni prodotte da attività agricole – strutture e attrezzature

4.2. Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

6.1.1 Insediamento di giovani agricoltori

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole - PG

6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole - energia
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