ALLEGATO 1

SCHEMA DI PRESENTAZIONE PROGETTO PRELIMINARE
Tematica e settore produttivo (selezionare una tra le tematiche e settori produttivi previsti dal PSR
Calabria 2014/2020 (no selezioni multiple):

1.Incremento della produttività agricola e valorizzazione delle risorse
□ Rinnovamento varietale;
□ Selezione delle razze e incrocio;
□ Utilizzazione di microrganismi, insetti utili e molecole bioattive per la difesa delle piante;
□ Strumenti e sistemi funzionali per la gestione delle aziende agricole;
□ Corretta alimentazione e benessere degli animali;
□ Precision Farming;
□ Tecnologie d’avanguardia, genomica e bio-informatica;
□ Biotecnologie sostenibili;
□ altro: _______________________________

2. Innovazioni tecnologiche di prodotto e processo delle filiere.
□ Ottimizzazione dei processi produttivi;
□ Qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti;
□ Conservazione post-raccolta;
□ Valorizzazione energetica;
□ Sviluppo di nuovi prodotti food e non food;
□ altro: _______________________________

3. Innovazioni gestionali delle filiere.
□ Integrazione orizzontale e verticale;
□ Governance;
□ Utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni;

□ Sviluppo di sistemi distributivi, commerciali, promozionali e di marketing;
□ altro: _______________________________

4. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale e paesaggistico calabrese.
□ Nuove tecniche colturali;
□ Caratteristiche, necessità fisiologiche, valore nutritivo dei foraggi;
□ Ecosistemi prativi;
□ Controllo delle malattie, parassiti e nematodi che attaccano le piante forestali;
□ Prevenzione e controllo degli incendi boschivi. (Dinamica dei sistemi atmosferici, sistemi di
monitoraggio, sistemi di gestione forestale)
□ Filiera bosco-ambiente-legno;
□ Valorizzazione della biodiversità;
□ Forestazione di precisione;
□ altro: _______________________________

5.Tutela genetica della biodiversità calabrese e servizi eco-sistematici per la valorizzazione
dell’acqua e suolo.
□ Tecniche di gestione del suolo;
□ Gestione efficiente della risorsa idrica e della qualità delle acque, precisione farming, Decision
Support System (utile sia per assistere l’irrigazione, prevenire l’insorgenza di stress, stabilizzare le
produzioni ma anche prevenzione delle malattie)
□ Recupero varietà autoctone in grado di constrastare/limitare l’attecchimento degli agenti patogeni.
□ Recupero e valorizzazione si specie animali a rischio erosione genetica
□ Sistemi di prevenzione dei danni causati da eventi metereologici avversi.
□ Implementazione delle reti di monitoraggio (clima, suolo, acqua ) per garantire un buon livello di
affidabilità dei modelli di simulazione per analisi di impatto del cambiamento climatico in
agricoltura;
trasferimento di buone prassi caratterizzate da un ridotto impatto ambientale e sociale.
□ altro: _______________________________

6. Altre tematiche d’interesse:
□ Specificare _______________________________________________________________________

1 Breve descrizione dell’idea progettuale.
1.1 Descrivere la qualità/potenzialità della proposta in termini di obiettivi del progetto e dei risultati
pratici attesi, il tema/ problema da risolvere mediante soluzioni innovative o la specifica opportunità
da promuovere, specificando se l’innovazione è già disponibile o è da sviluppare, quali sono i
caratteri innovativi della proposta e le azioni di trasferimento e diffusione dell’innovazione previste.

1.2 Descrivere la validità tecnico scientifica della proposta progettuale il livello di fattibilità e
replicabilità

2 Pertinenza, competenza e completezza del partenariato del Gruppo
operativo in funzione delle attività da realizzare a fronte dei temi che si
intendono affrontare.
2.1 Composizione del Partenariato
☐ Gruppo operativo già costituito
☐ Da costituirsi

2.2 Quadro generale del Partenariato del GO
(Aggiungere tante righe quanti sono i componenti. In caso di GO già costituiti e dotati di soggettività giuridica
indicare il soggetto aggregato come CAPOFILA e i componenti coinvolti effettivamente nel progetto come
Partner.

DENOMINAZIONE
PARTNER

Sede legale e operative (se
diversa)

Tipologia di PARTNER
(azienda Agricola,

PEC

organismi di ricerca,
università, consulenti, ecc.)

CAPOFILA
PP1
PP2
PPN
Allegare per ogni partner visura camerale vigente

2.3 Presenza, all'interno del gruppo, delle diverse competenze necessarie per sviluppare le attività e
trasferire i risultati innovativi.
Indicare se:
-

Sono presenti alcune competenze, tuttavia si ricorre a consulenze per parti significative (2/3) delle
attività;

-

Sono presenti la maggior parte delle competenze, tuttavia si ricorre alle consulenze per alcuni aspetti
marginali e altamente specifici;

-

Sono presenti tutte le competenze;

-

Sono presenti azioni informative atte a garantire un ampio coinvolgimento sul territorio;

-

Sono presenti accordi con altri GO per lo sviluppo di attività comuni;

-

Sono presenti all’interno del Partenariato imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale, in forma
singola o associata in numero pari o maggiore a 15;

-

Il Gruppo Operativo (team di progetto) racchiude tutte le tipologie di soggetti funzionali allo
svolgimento del progetto innovativo: imprese del settore agricolo, agroindustriale, forestale,
organismi di ricerca e/o sperimentazione, incluse le Università, Consulenti;

3 Capacità del progetto innovativo di rispondere alle finalità del PEI, ai
fabbisogni del territorio regionale ed alle priorità del PSR.
3.1 Competitività: (Descrivere chiaramente se il progetto è finalizzato a innovazioni di prodotto, processo e delle
tecnologie di produzione o se il progetto è finalizzato all’introduzione di servizi innovativi e di nuove forme di
organizzazione)

3.2 Sostenibilità: (Descrivere se trattasi di sperimentazione su nuovi impegni agro-climatico ambientali
e/o i miglioramenti nella gestione delle risorse “non riproducibili”, quali biodiversità, acqua e suoli)

3.3 Inclusione sociale e crescita economica nelle aree rurali:(Descrivere chiaramente se il progetto
è finalizzato a soluzioni adottate per affrontare le disparità delle aree meno sviluppate o alla
diversificazione delle attività agricole con l’agricoltura sociale

4 PIANO FINANZIARIO
(Indicare gli importi previsti espressi in euro per le singole attività tenuto conto della dotazione prevista
dall’avviso pubblico. L’IVA va riportata soltanto se ammissibile in quanto non recuperabile)
ATTIVITÀ

CAPOFILA

PP1

PP2

PP1

PP3

PPn

TOTALE

Attività 1
Attività 2

Attività 3

Attività n

TOTALE

TIPOLOGIA DI
COSTO

CAPOFILA

PPn

TOTALE

Consulenze, studi e
servizi

Spese di personale

Riunioni e incontri

Altro (specificare)

TOTALE

Timbro e firma del rappresentante legale ( capofila)
___________________________________________

