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Obiettivo dell’analisi 

Mappare i fondi a livello comunitario, nazionale e regionale che siano di supporto allo sviluppo del sistema 

agricolo tradizionale e innovativo per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 

 

Consegna prevista - Incaricato 

 11/09/2017 – Maria Stella SCARPINELLA 

 

 

Contesto geografico  

Per l’analisi dei fondi si sono individuati piani e programmi di finanziamento rispettando tre scale di 

riferimento: comunitaria, nazionale e regionale. Per le prime due scale il criterio di filtro dei piani da 

considerare è stato la eleggibilità della Regione Lazio, mentre per la scala regionale si sono selezionati i 

piani previsti dalla normativa corrente in Regione Lazio in tema di agricoltura.  

 

 

Considerazioni sull’analisi effettuata 

 Molti programmi di finanziamento individuati hanno una scadenza a breve o sono stati chiusi da 

poco, pertanto questa analisi potrebbe essere usata come una base di partenza per monitorare i 

bandi di finanziamento di prossima uscita. 

 

 La Regione Lazio, come molte altre Regioni europee, ha scelto il settore dell’agrifood come una 

delle “aree di specializzazione” della propria Strategia di innovazione regionale per la 

specializzazione intelligente - RIS3 (figura 1). Questo significa che gran parte del FESR 2014-2020 

del Lazio sarà investito per appoggiare la ricerca e innovazione della catena di valore 

agroalimentare laziale. In quest’ottica di specializzazione intelligente del sistema agroalimentare gli 

attori della quadruple helix (rappresentanti del settore pubblico, privato, della ricerca e della 

società civile) della Regione Lazio, avranno la opportunità di instaurare sinergie con altre regioni 

europee che abbiano scelto la stessa area di specializzazione. 

La implementazione di questa strategia comunitaria è già stata avviata, pertanto molti bandi in 

chiave RIS3 sono già pubblicati e disponibili nel sito web di Lazio Innova.  
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Figura 1: Priorità in Agrifood in ambito della S3. Fonte http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food 

 

 L’ analisi degli obiettivi e le tematiche che il bando intende trattare mediante la implementazione 

dei progetti finanziati specifica se il finanziamento è indirizzato direttamente ed esclusivamente 

all’ambito agroalimentare o se include assi tematici generici che permettano di trattare il tema 

agricolo trasversalmente. 

 

 L’analisi include anche un elenco delle organizzazioni ammissibili ai bandi. Nel caso in cui non si 

specificasse l’ammissibilità delle organizzazioni no-profit (quale Kyoto Club) si potrebbe chiedere al 

punto contatto del programma di riferimento, la eventuale possibilità di partecipazione come 

partner associato. Allo stesso tempo i bandi che non fossero direttamente collegati all’associazione, 

potrebbero essere di interesse dei soci di Kyoto Club. 

 

 

 

Eventuali sviluppi futuri dell’analisi  

 L’analisi dei finanziamenti per l’agricoltura potrebbe essere estesa anche alle altre Regioni dei soci di 

Kyoto Club, con il fine di informarli su eventuali opportunità di finanziamento.  

 

 Oltre ad essere una matrice di riferimento interna della Associazione, questa mappatura potrebbe 

essere la base di partenza per un deliverable di un progetto europeo. 

 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/agri-food
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MAPPATURA DEI FONDI PER L’AGRICOLTURA 

PIANI / PROGRAMMI BANDI APERTI / PREVISTI OBIETTIVI / ASSI TEMATICI ORGANIZZAZIONI AMMISSIBILI 

LIVELLO COMUNITARIO 

Co-operative 
Research Program 
(CRP) 2016-2020 
dell'OCSE 
 

Deadline: 09/09/2017 
 
http://www.oecd.org/tad/crp/ 
 

 Cooperazione internazionale tra ricercatori ed 
istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono 
al programma1 
 

 Ricercatori 

PAC 2014- 2020 Da: Prima del 31/10/2017  
Deadline: Aprox. 15/12/2017 
 
https://ec.europa.eu/agricultu
re/grants-for-information-
measures_en 
 

 Contribuire alla implementazione e diffusione 
degli obiettivi della PAC tra gli agricoltori e le 
parti attive nelle aree rurali. 

 

 Organizzazioni senza scopo di lucro (private o 
pubbliche) 

 Autorità pubbliche 

 Associazioni europee 

 Università 

 Istituti di insegnamento 

 Centri di ricerca 

 Società (es. società di mezzi di comunicazione) 
 

INTERREG EUROPE 
(1 call/anno) 

Da: Aprox. marzo 2018 
 
https://www.interregeurope.e
u/projects/apply-for-funding/ 
 

 Research and Innovation 

 SME competitiveness  

 Low carbon economy 

 Environmental and resource efficiency 

 Tutte le Regioni e enti eleggibili 

INTERREG MED 
(2 calls/anno) 

Da: Aprox. gennaio/settembre 
2018 
Deadline: Aprox. marzo/ 
novembre 2018 

 Blue Growth 

 Green Growth 

 Social & Creative 

 Efficient Buildings  

 Tutte le Regioni e enti eleggibili 

                                                           
1 attraverso l'offerta di borse a ricercatori per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di convegni internazionali 

http://www.oecd.org/tad/crp/
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_en
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_en
https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_en
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https://interreg-med.eu/  

 Renewable Energy 

 Urban Transports 

 Sustainable Tourism 

 Biodiversity Protection 

 Governance 
 

ENI CBC MED 2014-
2020 
(n. calls/anno) 

Da: - 
Deadline: 09/11/2017 
 
http://www.enpicbcmed.eu/e
nicbcmed-2014-2020 
 

 Promuovere lo sviluppo economico e sociale  

 Perseguire sfide comuni per l’ambiente  

 Regioni e enti eleggibili 

LIVELLO NAZIONALE 
 

PON RICERCA E 
INNOVAZIONE 2014-
20202 
(2-3 call/mese) 
 
http://www.ponrec.it
/ponri/notizie/2017/ 
 

Da: 27/08/2017 
Deadline: 09/11/2017 
 
327 milioni di euro del PON 
Ricerca e Innovazione 2014-
2020 per progetti di ricerca 
industriale3  
 
http://www.ponrec.it/ponri/n
otizie/2017/progettiricercaind
ustriale/ 

Garantire la armonizzazione tra specificità regionali, 
politiche nazionali e scelte europee. Le 12 tematiche 
sono: 

 Aerospazio 

 Agrifood4 

 Cultural Heritage 

 Blue growth 

 Chimica verde 

 Design, creatività e Made in Italy 

 Energia 

Partenariato pubblico-privato tra:  

 Imprese (PMI e Grandi Imprese), partecipanti in 
forma singola o associata 

 Università 

 Enti pubblici di ricerca 

 altri Organismi di ricerca pubblici e privati 

 Amministrazioni Pubbliche 

 ogni altro soggetto6 

                                                           
2 FONDI: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 + Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
3 Costi complessivi ammissibili, compresi tra un minimo di 3.000.000 € e un massimo di 10.000.000 €. Una quota non inferiore al 20% dell’ammontare totale dei costi deve 
essere sostenuta direttamente da Università e/o Enti Pubblici di Ricerca. 
4 Agrifood - L’Area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei cibi. Comprende una varietà di 
comparti riconducibili all’agricoltura e alle attività  connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria 
meccano-alimentare e all’agricoltura di precisione, al packaging e ai materiali per il confezionamento, alla nutraceutica, nutrigenomica e alimenti funzionali. 

https://interreg-med.eu/
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.enpicbcmed.eu/enicbcmed-2014-2020
http://www.ponrec.it/ponri/notizie/2017/
http://www.ponrec.it/ponri/notizie/2017/
http://www.ponrec.it/ponri/notizie/2017/progettiricercaindustriale/
http://www.ponrec.it/ponri/notizie/2017/progettiricercaindustriale/
http://www.ponrec.it/ponri/notizie/2017/progettiricercaindustriale/
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  Fabbrica intelligente 

 Mobilità sostenibile 

 Salute 

 Smart, Secure and Inclusive Communities 

 Tecnologie per gli Ambienti di Vita5 
 

LIVELLO REGIONALE: LAZIO 

POR FESR 
 (S3- AGRIFOOD) 
 
http://www.lazioinno
va.it/tag/agrifood/ 
 

Da: - 
Deadline: chiuso 
 
POR FESR 2014-2020, bando 
LIFE 2020  
 
http://www.lazioinnova.it/ban
di-post/life-2020-por-fesr-
2014-2020/ 
 

Favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo 
delle filiere e a rafforzare la competitività del tessuto 
produttivo laziale, in coerenza con le aree di 
specializzazione della S3 regionale, Scienze della vita 
e Agrifood. 

Progetti semplici:  

 PMI e Liberi Professionisti 
Progetti integrati: 

 Imprese (comprese le Aggregazioni Stabili) e 
Liberi Professionisti, in forma singola 

 Imprese e Liberi Professionisti, in accordo e 
in Effettiva Collaborazione con un Organismo 
di Ricerca e Diffusione della Conoscenza 

 Aggregazioni Temporanee, con eventuale 
presenza di Organismi di Ricerca e di 
Diffusione della Conoscenza 
 

Da: - 
Deadline: 08-09-2017 

1) Loraitaly: a journey to 
discover the dark side 
of the IoT 

2) “Apicoltori 2.0 – Bees 
Come First” 
 

L’obiettivo è creare percorsi di collaborazione tra 
medie/grandi aziende, startup e innovatori per 
promuovere e facilitare l’acquisizione e l’adozione di 
nuove idee, nuovi processi e nuovi prodotti e servizi. 

 

 Parking, Traffic flows, Street lighting 

 Waste management 

 Predictive maintenance 

 Startup Innovative  

 Team informali composti da almeno tre persone 
fisiche, maggiorenni, in possesso almeno di un 
diploma di maturità 

 Dipartimenti di Istituti di Università e Centri di 
Ricerca 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6 in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.M. 593/2016 
5 http://www.istruzione.it/allegati/2016/PNR_2015-2020.pdf 

http://www.lazioinnova.it/tag/agrifood/
http://www.lazioinnova.it/tag/agrifood/
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/life-2020-por-fesr-2014-2020/
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/life-2020-por-fesr-2014-2020/
http://www.lazioinnova.it/bandi-post/life-2020-por-fesr-2014-2020/
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http://www.lazioinnova.it/ope
n-innovation-challenge-la-
sfida-e-ancora-aperta/ 

 Noise and Air pollution 

 Agriculture 

 Wearables 

 Energy saving, building automation 
 

Da: 14/09/2017 
Deadline: 16/10/2017 
 
Progetti Strategici, 12 milioni 
per ricerca e sviluppo 
 
http://www.lazioinnova.it/pro
getti-strategici-12-milioni-per-
ricerca-e-sviluppo/  
 

Sovvenziona a fondo perduto le attività di ricerca 
industriale e sviluppo sperimentale che prevedono la 
collaborazione tra organismi di ricerca e PMI in 
alcuni ambiti individuati dalla Smart Specialisation 
Strategy del Lazio, tra i quali l’area Agrifood. 

 Organismi di ricerca e imprese stabili o 
temporanee (ATS)7 

PSR8 LAZIO 2014-2020 
 
http://lazioeuropa.it/
psrfeasr 

Da: - 
Deadline: 30/11/2017 
 
PSR FEASR, 12 milioni di euro 
per la diversificazione delle 
attività agricole 
 
http://lazioeuropa.it/bandi/ps
r_feasr_12_milioni_di_euro_p
er_la_diversificazione_della_a
ttivita_agricole-468/  

 Sviluppo di Attività Agrituristiche 

 Trasformazione e vendita diretta dei prodotti 
tipici 

 Attività culturali, didattiche, sociali, ricreative 
e terapeutico – riabilitative 

 Fornitura di servizi ambientali svolti 
dall’impresa agricola per la cura e 
manutenzione di spazi non agricoli 

 Agricoltori attivi 

                                                           
7 già costituite al momento della domanda o da costituirsi obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di concessione della sovvenzione. In ogni caso le aggregazioni dovranno 
prevedere la collaborazione tra almeno 4 imprese e 1 organismo di ricerca. 
8 Programma di Sviluppo Rurale. Il PSR può essere definito come l’applicazione sul territorio regionale, in ambito agricolo, del Piano Strategico Nazionale (PSN) nel quale, il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – MiPAAF – fissa le priorità strategiche del settore fondandole sugli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) derivanti 
dal II pilastro della PAC che è alla base del modello agricolo europeo di multifunzionalità. 

http://www.lazioinnova.it/open-innovation-challenge-la-sfida-e-ancora-aperta/
http://www.lazioinnova.it/open-innovation-challenge-la-sfida-e-ancora-aperta/
http://www.lazioinnova.it/open-innovation-challenge-la-sfida-e-ancora-aperta/
http://www.lazioinnova.it/progetti-strategici-12-milioni-per-ricerca-e-sviluppo/
http://www.lazioinnova.it/progetti-strategici-12-milioni-per-ricerca-e-sviluppo/
http://www.lazioinnova.it/progetti-strategici-12-milioni-per-ricerca-e-sviluppo/
http://lazioeuropa.it/psrfeasr
http://lazioeuropa.it/psrfeasr
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_12_milioni_di_euro_per_la_diversificazione_della_attivita_agricole-468/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_12_milioni_di_euro_per_la_diversificazione_della_attivita_agricole-468/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_12_milioni_di_euro_per_la_diversificazione_della_attivita_agricole-468/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_12_milioni_di_euro_per_la_diversificazione_della_attivita_agricole-468/
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Da: - 
Deadline: 18/10/2017 
 
PSR FEASR, produttività e 
sostenibilità in agricoltura: 
bando da 1 milione e 700mila 
euro 
 
http://lazioeuropa.it/bandi/ps
r_feasr_produttivita_e_sosten
ibilita_in_agricoltura_bando_d
a_1_milione_e_700mila_euro-
466/ 
 

Gestione dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato 
Europeo per l'Innovazione) finalizzati a favorire lo 
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agricolo e agroalimentare. 

 Imprese agricole, singole o associate; 

 Imprese operanti nella trasformazione e/o 
commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari; 

 Soggetti pubblici e privati riconosciuti 
appartenenti al mondo della ricerca e della 
sperimentazione. 

Da: - 
Deadline: 10/10/2017 
 
PSR FEASR, oltre un milione di 
euro per prevenire i danni da 
calamità naturali nelle 
aziende agricole 
 
http://lazioeuropa.it/bandi/ps
r_feasr_oltre_un_milione_di_
euro_per_prevenire_i_danni_
da_calamita_naturali_nelle_az
iende_agricole-462/ 
 
 

Prevenire e ridurre le conseguenze di probabili 
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici nelle aziende agricole in modo da 
garantire il consolidamento e la stabilizzazione del 
potenziale produttivo. (Acquisto materiali)  

 Agricoltori attivi 

http://www.reterural Da: 13/07/17   iniziative di formazione rivolte alle parti  Gruppi di Azione Locale (GAL) 

http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_produttivita_e_sostenibilita_in_agricoltura_bando_da_1_milione_e_700mila_euro-466/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_produttivita_e_sostenibilita_in_agricoltura_bando_da_1_milione_e_700mila_euro-466/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_produttivita_e_sostenibilita_in_agricoltura_bando_da_1_milione_e_700mila_euro-466/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_produttivita_e_sostenibilita_in_agricoltura_bando_da_1_milione_e_700mila_euro-466/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_produttivita_e_sostenibilita_in_agricoltura_bando_da_1_milione_e_700mila_euro-466/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_oltre_un_milione_di_euro_per_prevenire_i_danni_da_calamita_naturali_nelle_aziende_agricole-462/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_oltre_un_milione_di_euro_per_prevenire_i_danni_da_calamita_naturali_nelle_aziende_agricole-462/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_oltre_un_milione_di_euro_per_prevenire_i_danni_da_calamita_naturali_nelle_aziende_agricole-462/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_oltre_un_milione_di_euro_per_prevenire_i_danni_da_calamita_naturali_nelle_aziende_agricole-462/
http://lazioeuropa.it/bandi/psr_feasr_oltre_un_milione_di_euro_per_prevenire_i_danni_da_calamita_naturali_nelle_aziende_agricole-462/
http://www.reterurale.it/archiviobandi
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e.it/archiviobandi 
 

Deadline: 08/09/17 
 
Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER 
 
 
http://polaris.crea.gov.it/psr_
2014_2020/Regioni/LAZIO/MI
S.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/
OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_
M19_2017_DD_G09592_Sche
da_Sint.pdf 
 
 

locali interessate;  

 studi dell’area interessata 

 attività amministrative sostenute nel corso 
della fase di preparazione 

 progettazione del PSL 

Da: 01/09/2017 
Deadline: 18/10/2017 
 
Sostegno per la costituzione e 
la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura 
 
http://polaris.crea.gov.it/psr_
2014_2020/Regioni/LAZIO/MI
S.%2016/SOTTOMIS.%2016.1/
LAZ_M16_2017_DD_G10881_
Bando_17.pdf 
 

 Migliorare le prestazioni economiche di tutte 
le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle 
stesse aziende agricole. 

 Migliorare la competitività dei produttori 
primari integrandoli meglio nella filiera 
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, 
la creazione di un valore aggiunto per i 
prodotti agricoli, la promozione dei prodotti 
nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali. 

 Salvaguardia, ripristino e miglioramento 
della biodiversità, compreso nelle zone 
Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, 
nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, 

 Imprese agricole, singole o associate;  

 Imprese operanti nella trasformazione e/o 
commercializzazione dei prodotti 
agroalimentari;  

 Soggetti pubblici e privati riconosciuti 
appartenenti al mondo della ricerca e della 
sperimentazione. 

http://www.reterurale.it/archiviobandi
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_M19_2017_DD_G09592_Scheda_Sint.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_M19_2017_DD_G09592_Scheda_Sint.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_M19_2017_DD_G09592_Scheda_Sint.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_M19_2017_DD_G09592_Scheda_Sint.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_M19_2017_DD_G09592_Scheda_Sint.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2019/SOTTOMIS.%2019.1/OPERAZIONE%2019.1.1/LAZ_M19_2017_DD_G09592_Scheda_Sint.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2016/SOTTOMIS.%2016.1/LAZ_M16_2017_DD_G10881_Bando_17.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2016/SOTTOMIS.%2016.1/LAZ_M16_2017_DD_G10881_Bando_17.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2016/SOTTOMIS.%2016.1/LAZ_M16_2017_DD_G10881_Bando_17.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2016/SOTTOMIS.%2016.1/LAZ_M16_2017_DD_G10881_Bando_17.pdf
http://polaris.crea.gov.it/psr_2014_2020/Regioni/LAZIO/MIS.%2016/SOTTOMIS.%2016.1/LAZ_M16_2017_DD_G10881_Bando_17.pdf
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nonché dell'assetto paesaggistico 
dell'Europa; 

 Migliore gestione delle risorse idriche, 
compresa la gestione dei fertilizzanti e dei 
pesticidi. 

 Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore 
gestione degli stessi. 

 Rendere più efficiente l'uso dell'energia 
nell'agricoltura e nell'industria alimentare. 

 Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di 
fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, 
materiali di scarto e residui e altre materie 
grezze non alimentari ai fini della 
bioeconomia. 

 Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di 
ammoniaca prodotte dall'agricoltura. 

 Promuovere la conservazione e il sequestro 
del carbonio nel settore agricolo e forestale 

 


