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Ti trovi nella stessa situazione  
di Stefano Rossi?

Termine d‘inoltro                 
31 agosto 2018

Da tempo hai in mente di offrire ai contadini  
un plusvalore e di incrementare in maniera duratura  
il valore aggiunto agricolo?  

Allora è giunto il momento di far decollare  
il tuo progetto tramite AgrIQnet.

Agricoltore  
Alessandro Bianchi

Agricoltore   
Stefano Rossi

No, di cosa si tratta? 

Sembra interessante! Perché me ne parli?

Sì, purtroppo è così…

Mi sembra sia proprio quello che fa al caso vostro!

Dai un‘occhiata: www.agriqnet.ch

AgrIQnet è una rete dell‘agricoltura per l‘agricoltura,  
con l‘obiettivo di promuovere idee innovative di contadini.

Recentemente mi raccontavi proprio di questa grande  
idea che avreste tu e il tuo vicino…

…ma dicevi anche che al momento mancano le possibilità 
finanziarie e i giusti contatti.

Per questo ora c’è

Ciao Stefano, hai già sentito parlare di    



Tutte le informazioni sono disponibili 
sulla pagina Internet www.agriqnet.ch

Termine d‘inoltro                 
31 agosto 2018

Dove trovo le informazioni?
Sulla pagina Internet www.agriqnet.ch ci sono tutte  
le informazioni di cui hai bisogno.

Cosa implica un buon progetto?
• Un’idea innovativa che possa incrementare  

il valore aggiunto e distinguersi per sostenibilità  
o maggiore qualità.

• Almeno un altro collega che condivida l’idea

• La volontà di metterla in pratica

• Una richiesta di progetto debitamente compilata  
e motivata

Dove inoltro il progetto?
Direttamente sul sito Internet www.agriqnet.ch,  
per e-mail a agriqnet@blw.admin.ch o per posta  
all’Ufficio federale dell’agricoltura, AgrIQnet,  
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

Chi mi può sostenere?
I servizi di consulenza cantonali supportano nella  
compilazione della domanda di progetto.

Quali sono le successive fasi?
• Scaricare la richiesta di progetto dalla pagina  

Internet www.agriqnet.ch

• Compilare la richiesta di progetto entro il  
31 agosto 2018

Cosa c’è dietro AgrIQnet?
La rete AgrIQnet è composta dai partner Unione  
svizzera dei contadini (USC), Swiss Food Research (SFR),  
Associazione Strategia della qualità (ASQ), Agridea e  
Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). Grazie ai  
diversi contatti di USC, SFR e ASQ è disponibile  
un’ampia rete che può includere e sostenere le tue idee.  
Il finanziamento avviene attraverso i fondi per la  
promozione della qualità e della sostenibilità (OQuSo)  
della Confederazione.

Come può aiutarmi AgrIQnet? 
Per progetti innovativi e sostenibili vi è la possibilità  
di ottenere un finanziamento per accertamenti  
preliminari e la realizzazione attraverso AgrIQnet.
Approfitta dei contatti dei partner AgrIQnet con i  
settori a monte e a valle della catena del valore o  
della ricerca. Non di rado se hai una buona rete sei  
già a metà dell’opera.

Quali progetti può promuovere  
AgrIQnet?
Progetti innovativi che offrono agli agricoltori  
coinvolti un maggior valore aggiunto. Allo stesso  
tempo deve essere trattato anche uno degli aspetti 
«Sostenibilità» o «Qualità».

Ci sono due tipi di promozione:
a) un progetto per gli accertamenti  
 preliminari (max. 20’000 fr.)  
Si tratta di stilare possibili basi decisionale, ad  
esempio un’analisi del mercato 

b) un progetto di sviluppo / realizzazione   
 (max. 80’000 fr.)  
AgrIQnet assicura un finanziamento iniziale, ad  
esempio per un’introduzione nel mercato o un  
prototipo di macchinario.


