Allegato 1
AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione di segnalazioni d’interesse per la costituzione di Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) sulla
produttività e sostenibilità dell'agricoltura (artt.35, 56 e 57 del reg. Ue
1305/2013)

La Regione Toscana, in preparazione della fase di attuazione del nuovo
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR 2014-2020), sta provvedendo
a raccogliere idee e proposte per la costituzione dei Gruppi Operativi (GO) del
Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) sulla produttività e sostenibilità
dell'agricoltura istituito con Comunicazione della Commissione COM (2012)79.
Il PEI persegue le seguenti finalità:
a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la
competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza
climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di
produzione agroecologici e operando in armonia con le risorse naturali
essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la silvicoltura;
b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti
alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli
nuovi;
c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti
climatici e adattamento ad essi;
d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli
agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i
servizi di consulenza, dall'altro.
Per realizzare i propri obiettivi, il PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura:
a) crea valore aggiunto favorendo una maggiore connessione tra la ricerca e la
pratica agricola e incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure
d'innovazione disponibili;
b) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più
vasta scala e in tempi più brevi;
c) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo
e forestale.
Al fine di poter analizzare ed identificare i reali fabbisogni e creare condizioni
favorevoli volte ad incoraggiare e facilitare il processo di innovazione e
l'impiego degli strumenti disponibili, la Regione Toscana, con il presente avviso,
intende offrire l’opportunità di manifestare idee finalizzate ad avviare una fase
di animazione propedeutica alla predisposizione del bando per la costituzione
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vera a propria dei GO in base a quanto previsto dalla sottomisura 16.1 della
proposta di PSR 2014-2020 pubblicata su www.regione.toscana.it/psr-2014.
È dunque possibile far pervenire proposte e contributi entro il 30 aprile 2015
al seguente indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
Alla c.a. del dott. CARLO CHIOSTRI
Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente
Direzione generale competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze
Con oggetto: manifestazione interesse GO
Le segnalazioni d’interesse, in carta semplice, dovranno essere predisposte
secondo lo schema allegato (Allegato A) e dovranno essere presentate da parte
di imprese del mondo agricolo e forestale singole o associate o da loro
rappresentanze organizzate.
Sarà cura della struttura regionale competente visionare quanto pervenuto al
fine di definire un quadro conoscitivo più approfondito delle aspettative e delle
necessità ed organizzare successivi momenti di approfondimento e discussione
sempre sulla base di quanto emerso e sempre in forma propedeutica
all’attivazione vera e propria dei GO.

Per informazioni e approfondimenti:
dott.ssa Laura Bartalucci
laura.bartalucci@regione.toscana.it
Tel. 055 4385268

Il Dirigente
dott. CARLO CHIOSTRI
Resp.le Settore Forestazione, promozione
dell'innovazione e interventi comunitari per
l’agroambiente

Allegati:
- Allegato A “schema di segnalazione d’interesse”
- Allegato B “nota informativa sui GO”
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Allegato A

SEGNALAZIONE DI INTERESSE
per la costituzione di un Gruppo Operativo (GO) del Partenariato
Europeo per l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura

Alla c.a.

Responsabile del Settore
“Forestazione, promozione
dell’innovazione
e
interventi comunitari per
l’agroambiente”
Dr. Carlo Chiostri

indirizzo PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Soggetto proponente (impresa agricola e/o forestale o rappresentanza):
Denominazione………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………………
Persona di contatto
(titolo + nome e cognome) …………………………………………………………………………………
Tel ………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………

Tipologia di innovazione da introdurre








prodotto
processo
tecnica
tecnologica
organizzativa
governance
altro (specificare) ……………………………..
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Illustrazione sintetica dell’idea che si intenderebbe sviluppare (max 1 pagina)
- problema che si intende affrontare
- breve descrizione dell’innovazione da introdurre
- segnalare se l’innovazione è già disponibile e, in questo caso, chi la detiene
- obiettivi da raggiungere
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ipotesi di partenariato
(indicare almeno la tipologia di soggetti che si intenderebbe coinvolgere)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Costo presunto
della gestione e attività del GO
Euro ……………………
del progetto da realizzare
Euro ……………………
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Allegato B

NOTA INFORMATIVA
La sottomisura 16.1 “Supporto per creazione e attuazione di gruppi operativi
PEI in materia di produttività e sostenibilità” ha l’obiettivo di sostenere la
creazione dei Gruppi Operativi intesi come partnership che coinvolgono una
molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali,
imprese, associazioni, ricercatori, consulenti, consumatori, gruppi di interesse
e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati),
per la realizzazione di un progetto di innovazione finalizzato ad individuare una
soluzione concreta per le aziende mirata a risolvere un problema specifico o
sfruttare una particolare opportunità.
Il Gruppo Operativo dovrà promuovere un approccio interattivo e collaborativo
fra tutti i soggetti partecipanti orientato a sviluppare nuove pratiche per le
aziende agricole e forestali, attraverso l’applicazione dei risultati della ricerca,
la realizzazione di nuove idee, il collaudo e l’adattamento di tecniche/pratiche
esistenti, che rispondano agli obiettivi del PEI nonché ai fabbisogni individuati
nell’analisi di contesto del PSR e di quelli individuati e riportati nella strategia di
Smart Specialisation regionale che, in base alle aree di specializzazione
individuate. Si ritiene dunque fondamentale la costituzione di GO a supporto
delle seguenti aree strategiche trasversali:
1. Agricoltura sostenibile (acqua, suolo, carbonio, energia, biodiversità)
finalizzata anche alla mitigazione e/o adattamento ai cambiamenti
climatici.
2. Sistemi tecnologici integrati di Agricoltura Intelligente e di precisione.
3. Competitività delle filiere produttive compreso il sistema foresta-legnoenergia.
4. Innovazione nel comparto dei prodotti alimentari per migliorare la qualità
dei prodotti e per aumentare l'efficacia e l'efficienza dei processi
produttivi.
5. Sostenibilità sociale nelle aree rurali e multifunzionalità del settore
agricolo-forestale.
In tali aree strategiche i GO dovranno essere costituiti in risposta a
problematiche specifiche e fabbisogni espressi bottom up che trovino
concretizzazione in un progetto di investimento innovativo costruito su misura
per le aziende aderenti al partenariato ma che, al contempo, tenga conto
anche della necessità di amplificare la diffusione e l’utilizzo dei risultati sul
territorio.
I progetti condotti dai GO potranno essere focalizzati su un’ampia gamma di
azioni, dallo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie per
l’implementazione e l’adattamento di innovazioni esistenti, ai progetti pilota, ad
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attività di filiera corta, progetti ambientali collettivi, e altro ancora, che si
traducano nel conseguimento di risultati specifici aziendali e della politica di
sviluppo rurale. Gli specifici progetti presentati dai GO saranno finanziati
tramite le pertinenti Misure/sottomisure del PSR 2014-2020.
Le spese relative alla realizzazione delle attività progettuali (come da Reg. (UE)
n. 1305/2013 – art.35) possono essere finanziate con le seguenti misure:
•

Misura 16: Cooperazione

•

Misura 1: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

•

Misura 2: Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole

•

Misura 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali

•

Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

•

Misura 8: Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Tuttavia, coerentemente con le specificità progettuali dei singoli GO, è possibile
prevedere anche il coinvolgimento di altre Misure/sottomisure.
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