
Nazionale – Contributi per progetti di ricerca in agricoltura
biologica

Beneficiari
Possono presentare domanda, in qualità di “soggetto proponente”, i Dipartimenti e gli Istituti
Universitari, gli Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome ed i Consorzi
interuniversitari  che  non  abbiano  ricevuto,  in  qualità  di  beneficiario,  nell’ultimo  biennio,
contributi  per  la  ricerca  in  materia  di  agricoltura  biologica.  I  soggetti  proponenti  devono
coinvolgere  obbligatoriamente  almeno  un’azienda  biologica  che  partecipa  alle  attività  di
ricerca, senza beneficiare a titolo esclusivo dei risultati della stessa.

Interventi 
Con il bando è indetta una selezione pubblica per la presentazione di progetti di ricerca rivolti
allo  sviluppo del  settore dell’agricoltura biologica,  individuati  nell’ambito  delle  tematiche di
ricerca  e  innovazione  di  cui  al  “Piano  strategico  nazionale  per  lo  sviluppo  del  sistema
biologico”.

I  progetti  di  ricerca  devono  essere  orientati  al  miglioramento  delle  produzioni  biologiche,
all’innovazione  dei  processi  produttivi  delle  imprese,  al  trasferimento  tecnologico  ed  alla
fruizione e diffusione dei risultati della ricerca. I progetti di ricerca devono altresì tendere al
consolidamento ed allo sviluppo del settore dell’agricoltura biologica attraverso un approccio di
tipo “multi-attoriale”,  che preveda la partecipazione,  in  tutte  le  fasi  progettuali,  di  almeno
un’azienda biologica, al fine di agevolare l’applicazione concreta dei risultati della ricerca alla
realtà produttiva. Il progetto di ricerca deve infine prevedere che i risultati siano ampiamente
diffusi e accessibili gratuitamente attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati o software
open source.

Finanziamento
Dotazione finanziaria: 3.000.000 euro
Le risorse finanziarie  disponibili  sono concesse ai  primi  tre  progetti  in base all’ordine della
graduatoria per tematica e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo concesso, per ogni singolo progetto, è calcolato in misura non superiore all’80%
del costo ritenuto ammissibile e non può, in ogni caso, essere superiore al limite massimo di
contributo previsto per ciascuna delle tematiche di ricerca.

Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, in plico chiuso e sigillato,
timbrato e firmato dal legale rappresentante sui lembi, con l’indicazione del mittente e della
seguente dicitura:  “NON APRIRE -  Avviso pubblico  per la selezione di  progetti  di  ricerca in
agricoltura biologica - Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico”, entro le
ore 14.00 del  45° giorno a decorrere dalla  data  di  pubblicazione dell'avviso sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, quindi entro il 28 dicembre 2018, al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca
Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica Ufficio PQAI 1
Via XX settembre n. 20 - 00187 Roma
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