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L’associazione Regionale degli Allevatori AREV, sta attuando un progetto nell’ambito del programma di
cooperazione Interreg Italia Svizzera in collaborazione con i “Service de l’Agriculture du Canton du
Vallais”
Il progetto prevede partendo dalla ricognizione del materiale a disposizione, relativo a tutti gli studi svolti,
la realizzazione di un capillare sistema di informazione nei confronti del consumatore ed un’azione
commerciale tendente alla creazione di reti di operatori finalizzato alla realizzazione di accordi di filiera e
l’incentivazione di piattaforme di vendita.
Il metodo si basa sull'analisi sistematica dei circuiti di commercializzazione dei prodotti a base di carne.
La filiera della carne ha una vasta gamma di attori coinvolti: produttori, commercianti di bestiame, macelli,
macellerie, distributori. Il progetto si prefigge di valorizzare i contenuti relativi all’obiettivo specifico in
tutti i vari ambiti studiando i seguenti argomenti: dinamiche complessive del mercato, metodo di
comunicazione, metodo di produzione di materiale promozionale e di comunicazione, accordi commerciali.
Il progetto prevede azioni mirate alla creazione di strumenti utili al corretto posizionamento del prodotto
sul mercato, inoltre gli aderenti alla filiera si impegnano a proseguire le azioni di produzione e
commercializzazione anche dopo la chiusura del progetto, impegno evidenziato nel contratto di filiera. I
risultati attesi porteranno al raggiungimento di una maggior consapevolezza da parte del consumatore
rispetto al tema della biodiversità ed un accrescimento dei consumi delle produzioni relative mediante il
potenziamento delle reti di impresa, con indubbio impatto positivo sui territori coinvolti, sia Svizzero che
Italiano.
IL programma di rafforzamento della competitività delle aziende zootecniche mediante la valorizzazione
della biodiversità nelle filiere di produzione della carne di razze autoctone. Sono già attivi una serie di
percorsi di garanzia nei confronti del consumatore garantendo l’origine del prodotto ed il legame con le
razze allevate, i libri genealogici rappresentano i principali presupposti di garanzia. Vi è oggi la necessità di
aggiornare i contenuti di comunicazione nei confronti del consumatore che deve essere reso edotto in
merito al modello di agricoltura sostenibile praticato in Valle d’Aosta e Valais.
In questo contesto il sistema zootecnico di carattere intensivo non ha preso piede e nemmeno la tendenza
diffusa ad uniformare le tecniche di allevamento ed i tipi genetici, ma sono stati adeguati sistemi zootecnici
tradizionali e conservate le razze autoctone. Oggi la zootecnia di montagna può essere il più importante
alleato per le sfide ambientali, alimentari e per lo sviluppo dell’economia reale.
Il progetto prevede una serie di attività nelle seguenti aree:

1. Comunicazione e promozione mediante potenziamento siti internet, comunicazione mediante carta
stampata, realizzazione stand dimostrativi, realizzazione materiale promozionale e realizzazione di
eventi;
2. Analisi del contesto attuale tramite indagine del contesto e di mercato
3. Potenziamento della filiera delle carni autoctone mediante la creazione e animazione di reti

4. Valorizzazione del prodotto mediante potenziamento della diffusione dello stesso ed interfaccia con gli
operatori nell’ambito della commercializzazione del prodotto proveniente da filiere regionali nei vari
segmenti di mercato.
5. Valutazione aspetti qualitativi, di salubrità e igiene del prodotto carne e prodotti trasformati, di
penetrazione sul mercato e di incentivazione alla commercializzazione e successiva stesura di manuali
di buone pratiche conseguenti

Per la realizzazione del programma si ritiene opportuno attivare una procedura per ricevere delle
manifestazioni di interesse da parte di Consulenti, Tecnici, Esperti ed Agenzie, interessati a collaborare con
l’AREV per la realizzazione del progetto di cui sopra.

L’associazione Regionale degli allevatori (AREV), per conferire maggiore efficienza alle azioni previste
che saranno messe in atto, indice una ricerca per la formazione di una lista di interessati che comprenda
consulenti di diversa esperienza e competenza per la fornitura di servizi di assistenza alle varie fasi di
programmazione e sviluppo delle iniziative sopra descritte di importo inferiore ai 40.000,00 € al netto di
IVA o di altri oneri se dovuti.
Chiunque fosse interessato a collaborare con l’associazione nell’ambito della realizzazione del
programma EAT Biodiversity è pregato di contattare gli uffici sottoponendo il curriculum vitae inoltre
per le società, la lista dei consulenti da attivare in caso di eventuale conferimento di incarico. Sarà gradita
la descrizione delle prestazioni di servizio che si intendono effettuare evidenziando le attività svolte
nell’area specifica per cui si richiede l’inserimento nella lista.
Si richiede di sottoporre la candidatura entro il giorno 30 agosto ’18 mediante
consegna a mano al seguente indirizzo: Arev Località Borgnalle 10/L 11100 Aosta oppure tramite posta
ordinaria o ai seguenti indirizzi Mail: arev@arev.it Pec arev1978@pec.it
Le domande di iscrizione pervenute saranno valutate da una commissione interna e delle decisioni sarà dato
riscontro entro dieci giorni dal termine suindicato.
L’associazione si riserva la più ampia facoltà di valutazione nella selezione degli interlocutori che saranno
invitati ad inviare l’offerta economica, pur tenendo in considerazione i seguenti elementi distintivi:
a) Conoscenza dei più diffusi programmi e strumenti informatici
b) Formazione continua e aggiornamenti professionali – qualifiche, iscrizioni albi, attestazioni
c) Esperienza professionale maturata dai candidati nel settore specifico di eventuale utilizzo –
(Agricoltura, turismo, cultura, etc.)
d) Conoscenza lingua straniera, francese.
e) Esperienza maturata nella progettazione e gestione di progetti ed attività a valere su programmi
regionali, interregionali, nazionali e comunitari.

Non è prevista la predisposizione di graduatorie.
Al termine delle valutazioni, l’associazione AREV richiederà l’offerta economica per i singoli ambiti di
intervento inviando dettagliata richiesta di offerta in forma scritta.
L’inserimento nella lista non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante a ottenere incarichi.
Una volta costituito l’elenco, l’associazione definirà le modalità e le condizioni generali e specifiche di
ciascun incarico sulla base delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative e delle disposizioni
nazionali e regionali di riferimento. Inoltre si applicano i principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento ai sensi della normativa vigente.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’AREV: www.arev.it nonché sui siti istituzionali
disponibili.
I dati dei quali l’AREV entra in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del
codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento
Europeo n. 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).

