
 

 

 

 

ALLEFATO 2: SCHEDA PER PROGETTO DI FILIERA “LE PRODUZIONI DEL CONERO – 

LA QUALITA’ CHE TUTELA L’AMBIENTE” 

 

AZIENDA (Denominazione)……………………………………………………………………………… 

 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………. 

indirizzo (sede legale): ………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

P. Iva ….................................................. Iscrizione alla Camera di Commercio al n° …………… 

………………………………………  C.F. …................................................................................. 

Rappresentante legale …………………………………………………………………………………. 

Persona di contatto (se differente dal rappresentante legale)………………………… 

……………………………… tel………………… e-mail …………………………………………….. 

recapiti telefonici: fisso ………………… cellulare: ……………………   fax: ……………………… 

e-mail: (importante!) ………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

N.B.: la presente scheda può essere richiesta in formato word a tecnico2@parcodelconero.eu  

 

ATTIVITÀ AZIENDALI ATTUALI 

ANNO:  2010 2011  

descrizione colture SAU/ha SAU/ha 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

mailto:tecnico2@parcodelconero.eu


descrizione allevamenti 

n° capi 

totali 

n° capi 

venduti 

    

   

   

      

Certificazione di Qualità  SI NO 

DOC Rosso Conero   

Biologico   

Altro (specificare)     

Attività connesse svolte 

in azienda SI NO 

Vendita diretta 

Elenco prodotti sfusi: 

…………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………... 

Elenco prodotti confezionati: 

…………………………………………………............................................... 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

Trasformazione 

prodotti agricoli 

Elenco attività: 

…………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………………………...  

Agriturismo   

Modalità attuali di 

commercializzazione 

produzioni SI (specificare nome, recapiti  e prodotto/i) NO 

Grossisti 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………  

Negozi 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….  

Esportatori 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………  

Ristoranti 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….  

Alberghi 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….  



ATTIVITÀ AZIENDALI FUTURE 
 

ANNO:  2012 2013 2014 2015 

descrizione colture SAU (ha) SAU (ha) SAU (ha) SAU (ha) 

     

     

     

     

     

     

     

     

descrizione allevamenti n° capi totali n° capi da vendere 

    

   

   

      

Certificazione di Qualità  SI NO 

DOC Rosso Conero   

Biologico   

Qualità Marche (obbligatorio in assenza di Bio,  per prodotti diversi dal vino)    

Nuove attività 

che si intende 

avviare in 

azienda SI NO 

Vendita diretta 

Elenco prodotti sfusi: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Elenco prodotti confezionati: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

Trasformazione 

prodotti agricoli 

Elenco attività di trasformazione: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  



Nuovi prodotti che si intende realizzare in azienda 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Quantità di prodotti che si intende destinare alla filiera 

anche tramite vendita diretta (tenendo conto della 

rotazione aziendale per i seminativi) 

Quantità 

(q= quintali 

o l = litri) 

(A) 

Prezzo 

unitario 

(euro/q o 

euro/l) (B) 

Valore totale 

(euro) (=AxB) 

Prodotto:    

Prodotto:    

Prodotto:    

Prodotto:    

Prodotto: 

 

   

Prodotto: 

 

   

Prodotto:    

Investimenti aziendali necessari per ottenere i prodotti da destinare alla filiera (attivabili con la 

mis. 1.2.1 e/o 3.1.1. b) 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Altre misure a cui si è interessati ad aderire  

 

SI 

 

NO 

Misura 1.1.1 sottomisura a) – attività formative    

Misura 1.1.1 sottomisura b) azione c) – azioni informative    

Misura 1.3.2 azione 1) – Sostegno agli agricoltori per la partecipazione a sistemi di 

qualità alimentare. (Obbligatorio aderire se non si partecipa con le misure di 

investimento 1.2.1 e/o 3.1.1 b al fine di partecipare alla filiera nel ruolo di 

partecipante diretto) 

 

 

 

 

Misura 1.2.4 azione a) – Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie; 

 

 

 

 

 

Data: ____________________ Firma del legale rappresentante________________ 


