
  
  

Comunitario – ERA-NET - ICT-AGRI Call 2017 – Sistemi di gestione aziendale per
l’agricoltura di precisione

Beneficiari

A livello nazionale possono essere considerati beneficiari e quindi finanziati sia gli Istituti nazionali di ricerca che gli
Enti privati no-profit. Inoltre, anche le PMI e altri organismi con differente natura possono partecipare con risorse
proprie, dimostrato che forniscono un valore aggiunto al progetto. 

Interventi 

Le proposte progettuali per ICT-AGRI Call 2017 devono riguardare una o più dei 3 topic di cui di seguito:

Ricerca nel settore agricolo sull’uso dei dati sensori per il supporto alla decisione 
Sviluppo delle applicazioni per l’agricoltura di precisione 
Integrazione di applicazioni di terze parti con i sistemi di gestione delle aziende agricole. 

Finanziamento

Le proposte progettuali per la Call ICT-AGRI 2017 sono finanziate da un’agenzia di finanziamento determinata
dalla regione o paese di residenza del beneficiario. Il finanziamento non è emesso direttamente dall’Unione
Europea. Le rispettive agenzie di finanziamento nazionale e regionale specificano le condizioni di eleggibilità. Le
condizioni possono inoltre riguardare l’ammontare del finanziamento, i tipi di organizzazioni, le attività del progetto,
il tasso di contributo, informazioni aggiuntive e, in alcuni casi, la deadline per la presentazione della proposta. 

A livello nazionale il MIPAAF (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) supporta esclusivamente il
topic 1 (Ricerca nel settore agricolo sull’uso dei dati sensori per il supporto alla decisione) e il topic 2 (Sviluppo
delle applicazioni per l’agricoltura di precisione) con un budget totale di 450.000,00.

Presentazione delle domande
Lancio della Call – Gennaio 2017

Deadline – Aprile 2017 

Selezione delle proposte - Luglio 2017

Inizio dei progetti – Dicembre 2017

Le proposte progettuali sono preparate e presentate sulla piattaforma del sito ICT-AGRI che consente anche di
ricercare potenziali partner. Sul sito è disponibile la Guidelines per coloro che presentano la proposta e ogni
ulteriore informazione inerente la Call. 
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