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Settore Promozione della qualità e delle vendite

Progetti OQuSo sostenuti nel 2018
Nome del progetto

Promotore

Fase sostenuta

Breve descrizione dell’idea / del provvedimento

Siegel-Honig

apisuisse

From nose to tail
Einzeltierrückverfolgbarkeit Lämmer

Cooperativa Proviande
IP Suisse

Fase iniziale e partecipazione
Fase iniziale
Fase iniziale

Buure Chalb

Fase iniziale

Klimafreundliche Milch

Unione svizzera dei contadini USC, Prodega/Growa/Howeg,
Transgourmet
aaremilch AG

Promozione della buona pratica apicola mediante un marchio di qualità
Progetto per la riduzione delle perdite di carne
Introduzione di marche auricolari elettroniche e
di una soluzione IT per la tracciabilità ineccepibile dei singoli agnelli (dalla nascita alla macellazione)
Creazione di un label per la carne di vitello di produzione
contadina destinata al canale della ristorazione

Zentralschweizer
Lammfleisch

Zentralschweizer Schafhalterverein

Fase iniziale e partecipazione

Fase iniziale

Progetto per uno standard di produzione di latte rispettoso
del clima
Unione di produttori e di un addetto alla trasformazione
per la produzione e la commercializzazione di carne di
agnello regionale

Aiuto finanziario
concesso nel
2018 (CHF)
110'000
125'000
51'200

6'650

274'000
49'500

Suisseporcs Gesundheitsprogramme Plus

Suisseporcs; Suisag;
Cooperativa Qualiporc;
Associazione svizzera
negozianti di bestiame;
Bäuerliche Vermarktungsorganisationen Anicom, Agrifera
Cooperativa Proviande

Partecipazione

Rilevamento e riduzione dell'impiego di antibiotici nella
produzione suina svizzera

940'500

Fase iniziale

Realizzazione di un sistema di tracciabilità del DNA

448'000

Associazione Heumlich
Schweiz

Fase iniziale e partecipazione

412'000

Tafelobst an HochstammObstbäumen
Swiss Black Angus

IG Kulturlandschaft

Accertamenti preliminari
Fase iniziale

Bio-Weidemast von Milchrasseochsen und Rindern als Banktiere

Aldi, Emst Sutter AG,
Bio Suisse

Fase iniziale

Diversitas

diversitas-forum

Accertamenti preliminari

Kleinmengenlogistik

alpinavera

Accertamenti preliminari

Faire Milch Säuliamt

Associazione Faire Milch
Säuliamt

Accertamenti preliminari

Commercializzazione di latte ottenuto somministrando
fieno svizzero (senza insilati) all'interno del Paese e all'estero
Accertamenti preliminari per la produzione senza PF di
frutta da tavola di alberi ad alto fusto
Creazione del label "Swiss Black Angus" per il canale
della ristorazione
Ampliamento delle esperienze nell'ingrasso al pascolo dei
buoi di razze da latte di produzione biologica, venduti attraverso il canale di smercio convenzionale, e creazione
di un canale di smercio alternativo all'interno del settore
biologico.
Accertamenti sul potenziale di una piattaforma B2B incentrata sull'interconnessoine e sulla vendita diretta nell'agricoltura o nella ristorazione
Accertamenti preliminari per un concetto di logistica di
piccole quantità che mostri e valuti vari scenari di soluzioni per il trasporto dei prodotti dei piccoli produttori nella
regione di montagna.
Accertamenti preliminari per commercializzare un latte
prodotto e trasformato su scala regionale, il cui prezzo di
vendita finale è stabilito in modo tale che ai produttori sia
garantito un prezzo del latte equo che copre i costi.

DNA-RückverfolgbarkeitsSystem
Heumilch Schweiz
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IP Suisse
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11'646
31'000
37'000

15'000

20'000

14'250

Champignon Suisse Trüffel für Coop

Associazione svizzera
dei produttori di funghi
VSP, Coop

Accertamenti preliminari

Vermarktung von Regionalprodukten

Slow Food Suisse

Accertamenti preliminari

Reconaissance de la
Cuchaule en tant qu'AOP

Association pour la Promotion des produits du
Terroir du Pays de Fribourg
Unione svizzera dei contadini USC, Forum Nazionale SIF, segreteria
SIF, Servizio d’informazione agricola LID
Associazione Qualitätsstrategie
Associazione svizzera
degli ingrassatori di vitelli

Fase iniziale

Schub für SchuB

Mehrwertstrategie
Bünder Puurachalb

Buure Chalb
Bio Suisse Zucker
AgriFood & Tourismus in
Grindelwald und in der
Schweiz
swissmooh Bauernhofprojekt
Blockchain
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Accertamenti preliminari per lo sviluppo, in funzione del
fabbisogno, di una produzione svizzera di tartufi regionalizzata con un acquirente per la commercializzazione e
con l'unione dei produttori all’interno dell’Associazione
svizzera dei produttori di funghi quale coordinatore
Esecuzione di un'analisi di mercato e allestimento di un
business plan per la commercializzazione di prodotti regionali
Affermazione della Cuchaule come denominazione d'origine protetta DOP

20'000

Fase iniziale

Ampliamento dell'offerta "Scuola in fattoria" (SIF) e maggiore sostegno finanziario del progetto

4'935

Fase iniziale

69'000

Unione svizzera dei contadini
Bio Suisse
Grindelwald Tourismus;
Associazione"Eigerness"

Fase iniziale
Accertamenti preliminari

Cooperativa mooh

Fase iniziale

Attuazione di una strategia del valore aggiunto nella filiera
agroalimentare
Assicurazione dello smercio dei vitelli da ingrasso contadini dei Grigioni e creazione di valore aggiunto nonché
promozione della sostenibilità nella regione economica
dei Grigioni.
Creazione di un label per la carne di vitello di produzione
contadina destinata al canale della ristorazione
Produzione di zucchero biologico in Svizzera
Acquisizione del segmento del turismo gastronomico per
le destinazioni alpine svizzere mediante il marketing digitale
Visite guidate per turisti cinesi nelle fattorie

Berner Bauernverband

Accertamenti preliminari

Accertamenti preliminari sul potenziale dei dati agricoli
esistenti per le blockchain

Fase iniziale

Partecipazione

3/4

20'000

25'500

40'000

6'650
40’000
20’000

50’000
20’000

Aufbau einer privatrechtlich organisierten Auktion von Tränkekälbern im
Kanton Bern

302.5/2014/00079 \ COO.2101.101.2.1425674

Berner Bauernverband

Accertamenti preliminari

Mercato dei bovini in fase di svezzamento in combinazione con una piattaforma online

4/4

12’870

