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Progetti OQuSo sostenuti nel 2015
Nome del progetto

Ente promotore

Fase sostenuta

Breve descrizione dell’idea / del provvedimento

Swiss Tavolata

Associazione Swiss Tavolata
IP Suisse

Fase iniziale e partecipazione
Fase iniziale

Sviluppo di un’offerta culinaria nelle fattorie

Elektronisches Begleitdokument

identitas AG

Fase iniziale

Sonnenblumen für
Kernenproduktion
Klimafreundliche Milch

IP Suisse

Accertamenti preliminari
Accertamenti preliminari
Fase iniziale

Einzeltierrückverfolgbarkeit Lämmer

Administrationstool für
Vertragslandwirtschaftsprojekte
Zentralschweizer
Lammfleisch

aaremilch AG
Verein OpenOlitor

Zentralschweizer Schafhalterverein / Wechsler
Metzg

Fase iniziale e partecipazione

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)
Studio di fattibilità della coltivazione di girasoli per la produzione di semi
Accertamenti preliminari per uno standard di produzione
di latte rispettoso del clima
Software amministrativo professionale e gratuito per la
gestione di sistemi di abbonamento (gestire p.es. dati dei
membri, date di fornitura, assenze, depositi, ecc.)
Unione di produttori e di un addetto alla trasformazione
per la produzione e la commercializzazione di carne di
agnello regionale

Aiuto finanziario
concesso nel
2015 (CHF)
114‘150
113'025

82'390

20‘000
20‘000
74'000

40'950

Nome del progetto

Ente promotore

Fase sostenuta

Breve descrizione dell’idea / del provvedimento

Verpackung Schweizer
Pilze
Fair Trace

Accertamenti preliminari
Fase iniziale

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

RADiesli

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
Associazione RADiesli

Siegel-Honig

apisuisse

Buure Chalb

Reconaissance de la Cuchaule en tant qu'AOP

302.5/2014/00079 \ COO.2101.101.4.611642

Fase iniziale

Aiuto finanziario
concesso nel
2015 (CHF)
18'893
30‘000
26'650

Accertamenti preliminari

Elaborazione di una domanda di registrazione della
Cuchaule come denominazione d'origine protetta DOP

19‘000

Accertamenti preliminari
Fase iniziale e partecipazione

Progetto pilota per la commercializzazione nella ristorazione di verdura fuori norma
Promozione della buona pratica apicola mediante un marchio di qualità

8'800

2/2

200‘000

