
NEWSLETTER COLDIRETTI ROVIGO N.26/2022 

 
SPECIALE PROGETTI DI FILIERA 

 
 

PROGETTI DI FILIERA: IN CALENDARIO DUE INCONTRI, UNO PER I SOCI 

‘CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLTORI POLESANI’ E L’ALTRO PER I SOCI 

‘TERRE DEL DELTA’ 
Il PNRR ha previsto una disponibilità di 800 milioni di euro a finanziamento del V Bando “Progetti di 

Filiera”. Nella nostra provincia ci saranno due appuntamenti: uno con i soci di Terre del Delta e uno con 

i soci del Consorzio Maiscoltori Cerealicoltori Polesani per spiegare di cosa si tratta. I “Progetti di Filiera” 

saranno da presentare al MIPAAF nel mese di Settembre 2022, possono partecipare i produttori primari 

e imprese di trasformazione, prevedendo investimenti che vadano da un minimo di 4 milioni a un massimo 

di 50 milioni di euro, interessando più Regioni. 

Sia Terre del Delta che la Cooperativa “Consorzio Maiscoltori Cerealicoltori Polesani”, hanno 
valutato e verificato la concreta possibilità di partecipazione al Bando, con progetto di filiera 
cerealicola. I progetti che si stanno predisponendo, per poter ambire ad un punteggio elevato, dovranno 

prevedere investimenti volti al rispetto ambientale, efficiente gestione della risorsa idrica, diminuzione 

del consumo di energia. La partecipazione al Progetto di filiera cerealicola sarà quindi incentrato su 

investimenti quali ad esempio spianamenti, drenaggi, risparmio idrico, macchine e attrezzature che 

portino alla diminuzione dell’impatto ambientale. 

Allo scopo di illustrare tutte le opportunità, l’incontro tecnico con i soci Consorzio Maiscoltori 
Cerealicoltori Polesani si terrà il 13/07/2022 alle 18.00 nell’ufficio di zona di Coldiretti Rovigo in 
via del Commercio n. 43 e il 14/07/2022 alle 17.00 con i soci Terre del Delta nella sala del Consorzio 

di Bonifica Delta del Po a Taglio di Po.   

 

 

PROGETTI DI FILIERA PER I SOCI COPROB: IN CALENDARIO DUE INCONTRI 
Anche Coprob sta predisponendo un programma di filiera su cui richiederà il contributo previsto dal V 

Bando relativo ai Contratti di Filiera e Distretto del MIPAAF, con una percentuale di contributo fino al 

40% circa del volume di spesa complessivo. Si tratta di un piano di sviluppo che contribuirà ad accrescere 

la competitività complessiva della filiera bieticolo saccarifera, che potrà includere eventuali investimenti 

della sua azienda, su cui beneficiare del contributo pubblico sopradescritto. Il Programma dovrà 

coinvolgere i diversi anelli della cooperativa (produzione colturale dei soci, trasformazione, 

commercializzazione, ecc.) con varie tipologie di investimenti, i principali sono illustrati di seguito, e 

dovrà conseguire un miglioramento della sostenibilità ambientale della filiera. 

 

     MACCHINE DI NUOVO ACQUISTO A PROGETTO 

ROBOT FARMDROID PER SEMINA E SARCHIATURA 
 

ROTOLONE PER IRRIGARE A RISPARMIO IDRICO 
 

RANGER/PIVOT 
 

SPANDICONCIME RATEO VARIABILE 
 

SARCHIO DI PRECISIONE A LETTURA OTTICA 
 

BARRE IRRORATRICI SATELLITARI 
 

SEMINATRICI DI PRECISIONE A INTERFILA VARIABILE 
 

CENTRALINE METEO 
 

MACCHINA ESTIRPO SEMOVENTI 6 file 
 

MACCHINE CIMATRICI 
 

PREPARATORI LETTO SEMINA PER INTERRAMENTO COVER 
 

DECOMPATTATORI 
 



Allo scopo di illustrare nel dettaglio questa importante opportunità, sostenuta con fondi 

complementari al PNRR, ed eventualmente valutare altre vostre indicazioni, saranno organizzati 

due incontri, come segue: 

• Pontelongo martedì 12 luglio ore 11.00 

• Minerbio giovedì 14 luglio ore 11.30 
I lavori si concluderanno con buffet, organizzato nel rispetto delle normative anti Covid. Per 

partecipare, prenotarsi entro l’8 luglio al tel. 049 9776126 per Pontelongo e al tel. 051 6622230 per 

Minerbio. Per maggio informazioni, contattare i responsabili sul territorio di Coprob.  

 

 


