
  
  

TOSCANA - Innovazione in agricoltura, contributi per Piani strategici e Gruppi
operativi

Beneficiari

Possono usufruire del cofinanziamento (contributo) i soggetti definiti come beneficiari nell'ambito di ciascuna
sottomisura attivata all'interno del Ps-Go (Piani strategici - Gruppi operativi). Tutti i membri del partenariato devono
essere partecipanti diretti, beneficiari di contributo.
Per ciascun Ps-Go il numero minimo di soggetti partecipanti è cinque, di cui:

almeno due imprese agricole e/o forestali
un soggetto che opera nel campo della produzione e trasferimento di ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica, divulgazione.

Tutti i soggetti partecipanti al Piano strategico del potenziale Gruppo operativo devono sottoscrivere, in caso di
finanziamento del Ps-Go e prima della presentazione della domanda di contributo, un Accordo di cooperazione /
Associazione Temporanea di scopo (ATS) e un Regolamento interno.

Interventi 

L'obiettivo del bando è quello di sostenere, attraverso il cofinanziamento, le attività relative alla realizzazione dei
Piani strategici di Gruppi operativi (Ps-Go) che si costituiranno a seguito della selezione delle proposte presentate,
finalizzati ad individuare una soluzione concreta per le aziende agricole e forestali mirata a risolvere un problema
specifico o sfruttare una particolare opportunità. Il bando, quindi, punta ad incentivare l'attuazione di quanto
previsto dal Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura.
Gli obiettivi dei piani strategici devono essere coerenti con l'art. 42 del Trattato di funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) e riguardare prodotti agricoli dell'allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione,
restano all'interno dell'allegato medesimo, in caso contrario i contributi saranno concessi in regime de minimis ai
sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.
Gli investimenti previsti nel Ps-Go possono riferirsi alle seguenti sottomisure:

16.2 sostegno a progetti pilota e di cooperazione (misura obbligatoria)
1.1 sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze
1.2 sostegno alle attività di dimostrazione e azioni di informazione (misura obbligatoria)
1.3 sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di
aziende agricole e forestali.

L'innovazione che deve promuovere e trasferire il Gruppo operativo è orientata a conseguire risultati specifici e
concreti a favore delle imprese del settore primario, attraverso l'applicazione dei risultati della ricerca, la
realizzazione di nuove idee, il collaudo e l'adattamento di tecniche/pratiche esistenti, nell'ambito delle seguenti
tematiche:

1. Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale dell'acqua in
agricoltura

2. Utilizzo e valorizzazione di sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai
fini della bioeconomia (produzione di composti chimici e materiali biobased ad alto valore aggiunto attraverso
schemi di bioraffineria)

3. Azioni di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici
4. Riduzione di rilasci di sostanze inquinanti e razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti, ecc.)
5. Miglioramento della qualità dell'acqua e del suolo
6. Controllo delle avversità con metodo a basso impatto

 1 / 2



7. Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi
8. Modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali (DDS)
9. Applicazione dati tele rilevati all'agricoltura di precisione

10. Adozione di nuove varietà, razze e tipologie di prodotto
11. Valorizzazione dell'agrobiodiversità locale (rif. L.R. 64/2004)
12. Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali
13. Monitoraggio e benchmarking aziendali e di filiera sia tecnico che economico
14. Creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli e adozione di nuove modalità di trasformazione e

commercializzazione
15. Sviluppo di prodotti dietetici e salutistici
16. Sviluppo di nuovi prodotti trasformati
17. Pratiche agricole pre e post raccolta per la sicurezza alimentare (Food Safety) delle produzioni agricole
18. Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione delle attività

Finanziamento

Sono ammessi:

i Ps-Go con importi di contributo complessivo non inferiore a 69 mila euro;
il contributo massimo concedibile per l'intero Ps-Go è di 328 mila euro;
nel caso in cui un beneficiario attivi più misure nell'ambito dello stesso Ps-Go il contributo massimo
concedibile non può superare i 2/3 del contributo totale ammesso sull'intero Ps-Go.

Gli importi minimi e massimi e l’intensità del contributo per ciascuna misura sono riportati nelle tabelle nel bando.

Presentazione delle domande

L'istanza con proposta progettuale deve essere presentata dal capofila sul sistema informativo di Artea -
www.artea.toscana.it - a partire dal 15 gennaio fino alle ore 13.00 del 31 gennaio 2018.

Fonte 

Bando

Scadenza

31-01-2018

Link
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http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5165557&nomeFile=Decreto_n.17516_del_27-11-2017-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/innovazione-in-agricoltura-contributi-per-piani-strategici-e-gruppi-operativi
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