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Progetti OQuSo sostenuti nel 2016
Nome del progetto

Ente promotore

Fase sostenuta

Breve descrizione dell’idea / del provvedimento

Heumilch Schweiz

Associazione Heumilch
Schweiz
Verein OpenOlitor

Fase iniziale e partecipazione
Fase iniziale

Bio Suisse, Federazione
svizzera dei coltivatori di
barbabietole da zucchero, Schweizerische
Fachstelle für Zuckerrübenbau, Schweizer
Zucker AG
IP Suisse

Accertamenti preliminari

Commercializzazione di latte da fieno svizzero (senza insilati) all’interno del Paese e all’estero
Software amministrativo professionale e gratuito per la
gestione di sistemi di abbonamento (gestire p.es. dati dei
membri, date di fornitura, assenze, depositi, ecc.)
Accertamenti preliminari per la produzione di zucchero
biologico in Svizzera

identitas AG

Fase iniziale

Administrationstool für
Vertragslandwirtschaftsprojekte
Schweizer Bio-Zucker

Einzeltierrückverfolgbarkeit Lämmer
Elektronisches Begleitdokument

Fase iniziale

Introduzione di marche auricolari elettroniche e di una soluzione IT per la tracciabilità ineccepibile dei singoli agnelli
(dalla nascita alla macellazione)
Documento d'accompagnamento elettronico per i suini
per migliorare il benessere (prevenzione delle epizoozie e
trasporti più brevi)

Aiuto finanziario
concesso nel
2016 (CHF)
600'000
74'000

14'400

61'875

27'610

Nome del progetto

Ente promotore

Fase sostenuta

Breve descrizione dell’idea / del provvedimento

Lentilles Saveurs & Santé

Lentilles Saveurs &
Santé - Association de
Producteurs. Savigny
VD
aaremilch AG

Fase iniziale

Produzione di lenticchie e vendita nella grande distribuzione

Accertamenti preliminari
Fase iniziale

Accertamenti preliminari per uno standard di produzione
di latte rispettoso del clima
Progetto per la riduzione delle perdite di carne

Fase iniziale

Commercializzazione di quinoa svizzera ottenuta da produzione integrata
Progetto pilota con marche auricolari elettroniche

15‘000

Accertamenti preliminari per un sistema di tracciabilità del
DNA
Unione di produttori e di un addetto alla trasformazione
per la produzione e la commercializzazione di carne di
agnello regionale
Sviluppo di imballaggi funzionali per prolungare la conservabilità
Sviluppo di uno strumento IT per la sorveglianza della catena di valore dalla produzione del latte al punto di vendita
Creazione di un label per la carne di vitello di produzione
contadina per il canale della ristorazione

12‘750

Klimafreundliche Milch
From nose to tail
Quinoa-Produktion
Pilotprojekt Einzeltierrückverfolgbarkeit Schweine
DNA-RückverfolgbarkeitsSystem
Zentralschweizer
Lammfleisch
Verpackung Schweizer
Pilze
Fair Trace
Buure Chalb

Reconaissance de la Cuchaule en tant qu'AOP
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Proviande Genossenschaft
IP Suisse
RUPROMI Swiss Schwein AG
Proviande Genossenschaft
Zentralschweizer Schafhalterverein / Wechsler
Metzg
Associazione svizzera
dei produttori di funghi
Interprofessione Vacherin Mont-d'Or
Unione svizzera dei contadini, Prodega/Growa/Howeg,
Transgourmet
Association pour la Promotion des produits du
Terroir du Pays de Fribourg

Fase iniziale
Accertamenti preliminari
Fase iniziale e partecipazione
Accertamenti preliminari
Fase iniziale
Fase iniziale

Accertamenti preliminari

Elaborazione di una domanda di registrazione della
Cuchaule come denominazione d'origine protetta DOP
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Aiuto finanziario
concesso nel
2016 (CHF)
25‘165

20‘000
125‘000

68‘500

52‘100

18'893
30‘000
8'550

19‘000

Nome del progetto

Ente promotore

Fase sostenuta

Breve descrizione dell’idea / del provvedimento

Programma sanitario

Suisseporcs

Elaborazione di programmi sanitari per la riduzione
dell’impiego di antibiotici

Swiss Tavolata
sigillo oro

Associazione Swiss Tavolata
apisuisse
TOKTOK GmbH

Promozione della buona pratica apicola mediante un marchio di qualità
Catena di valore (pilota) del cuoio svizzero

140‘000

we&now Ledertaschen

Fase iniziale (tappa
per l'acquisizione
delle basi)
Fase iniziale e partecipazione
Fase iniziale e partecipazione
Fase iniziale

viande chevaline suisse

Fédération Jurassienne
d'élevage chevalin
Interessengruppe „Insekten vom Schweizer
Bauer“
UNIVO SA

Accertamenti preliminari
Accertamenti preliminari

Accertamenti preliminari per una migliore commercializzazione di carne equina
Accertamenti preliminari per la produzione e la commercializzazione di insetti di produzione contadina

20‘000

Fase iniziale

Creazione di una catena di valore senza commercio intermedio per l’ingrasso di vitelli

20’000

Insektenzucht auf dem
Schweizer Bauernhof
achat direct de veaux à la
ferme
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Sviluppo di un’offerta culinaria nelle fattorie

3/3

Aiuto finanziario
concesso nel
2016 (CHF)
748'500

79‘625

53'325

18‘600

