CONSULTAZIONE TECNICA PER I CONTRATTI DI FILIERA E DI
DISTRETTO
MODULO DI ADESIONE
1- Nome del soggetto che intende aderire alla consultazione tecnica
2- Nome della persona di riferimento (se diversa dal soggetto) per la partecipazione alla
consultazione
3- Recapito email del soggetto per le comunicazioni
4- Categoria del soggetto che intende aderire alla consultazione pubblica
 impresa agricola
 organizzazione di produttori (o loro associazioni o unioni)
 associazione di categoria
 libero professionista
 pubblica amministrazione o ente pubblico
 altro (specificare)

5- Localizzazione del soggetto
 Regioni di cui alla lettera a), par.2, art.108 del Reg. (UE) 1060/2021 (Basilicata, Campania, Calabria,
Sicilia, Puglia e Sardegna)
 Regioni di cui alla lettera b), par. 2, art.108 del Reg. (UE) 1060/2021 (Abruzzo, Molise, Marche e
Umbria)
 Regioni di cui alla lettera c), par. 2, art.108 del Reg. (UE) 1060/2021 (Regione Emilia - Romagna,
Regione Friuli -Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, PA Bolzano, PA
Trento, Regione Piemonte, Regione Toscana, Regione Valle d'Aosta, Regione Veneto)
 Tutto il territorio nazionale
6- Il soggetto ha già presentato programmi nell’ambito dei bandi per i contratti di filiera e di
distretto?
 Sì  No
7- Categoria di intervento cui il soggetto è interessato (è possibile selezionare più di una
opzione) nell’ambito di un nuovo bando per i contratti di filiera e di distretto
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;

d) partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità;



e) misure promozionali a favore dei prodotti agricoli;



f) progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.



8- Obiettivo ambientale che si vuole perseguire (è possibile selezionare più di una
opzione) nell’ambito dei programmi
a) combattere i cambiamenti climatici;



b) proteggere le risorse naturali;



c) migliorare la biodiversità.



Osservazioni e proposte

