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                PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI IN TOSCANA 



                PERCORSO DI ATTIVAZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI IN TOSCANA 

Primo step : bando Misura 16.1 
SELEZIONE IDEE INNOVATIVE 

e
FINANZIARE le attività volte alla costituzione 
del partneriato del futuro G.O e la redazione 

del PIANO STRATEGICO

  Secondo step : bando Multi- misura 16.2 , 1.1,1.2,1.3  

SELEZIONE dei PIANI STRATEGICI 
e

ATTIVARE i Gruppi Operativi 



                             RISULTATI DEL PRIMO STEP – FASE DEL SETTING UP



                                  RISULTATI DEL PRIMO STEP – FASE DEL SETTING UP 

bando Misura 16.1 aprile 2016 
150 proposte

valutate da  Commissione   

  
Selezione 20 idee

Importo di contributo richiesto 989.722,13
Conclusione attività  9 gennaio 2018



                                  RISULTATI DEL PRIMO STEP – FASE DEL SETTING UP 

Viticoltura/olivicoltura 5,  
Seminativi 4, 

Erbivori,  biologico 2 
Ortofrutta, Apicoltura Foreste 1

Filiere, bioraffineria,Difesa Colture, Qualità del suolo 1  

Agricoltura di Precisione 
Biologico 

Bioeconomia 
Biodiversita’ 



                                  RISULTATI DEL PRIMO STEP – FASE DEL SETTING UP 

BIOECONOMIA
Co-prodotti per Bio raffinerie – chimica verde Bionet

Go Card–Coltura a basso impatto ambientale per riqualificazione
delle aree marginali del Mugello in ottica di bioeconomia

BIOLOGICO
IoConciv – Introduzione ed ottimizzazione di tecniche e sistemi 

per il controllo non chimico della flora infestante del vigneto
Biosi’ - Bio lo faccio così 

verso una certificazione biologica rinnovata:confronto proposte
Fertibio- sviluppo di formulazioni innovative a base di

Microorganismi e biomateriali



                                  RISULTATI DEL PRIMO STEP – FASE DEL SETTING UP 

BIODIVERSITA’
Cereali resilienti – Diversità nei cereali per l’adattamento 

ai cambiamenti climatici 
Erbavolant – Erbe spontanee Alimurgiche : valorizzazione 

Commerciale ispirata all’antica tradizione alimentare toscana 

AGRICOLTURA DI PRECISIONE
Precision sheep  – AdP e qualità del latte ovino

Tinia – Adp per le PMI cerealicole
Nomadi APP Nuove opportunità nel monitoraggio a distanza

nell’apicoltura produttiva
Ultrarep–Sistemi Innovativi di difesa UltraSound Animal Repeller

 per prevenire i danni 
causati dagli ungulati selvatici

 



                                                  ALCUNE CONSIDERAZIONI



                                                                 Abbiamo Osservato che  

I progetti sono stati avviati - Positiva la fase di setting up
 il lavoro ha permesso di tarare meglio gli obiettivi 

e di aprirsi a nuove professionalità Utili al partneriato
La presenza di soggetti competenti 

ha dato la possibilità di intravedere anche strade diverse 
da percorrere per raggiungere gli obiettivi prefissati 

Gli imprenditori agricoli 
hanno partecipato attivamente 

alla discussione ed alla preparazione del progetto strategico
soprattutto quando gli incontri sono stati informali, sul campo 

tra pari



                     Forte interesse da parte degli operatori del settore sullo strumento GO     
        

 La fase di animazione è stata ampia ed aperta
all’eventuale inserimento di nuovi interlocutori

Ed inoltre ha reso la proposta progettuale
 piu’ concreta  e legata ai fabbisogni  

degli agricoltori e selvicoltori

Permangono logiche di separazione dei partneriati
Anche su tematiche similari 

a causa di diverse appartenenze associative

Nonostante gli avvicinamenti, 
il settore delle imprese produttive è mediamente 

distante dal mondo scientifico



                                                                      Raccomandazioni             

 Necessità di un Intermediario professionale autorevole 
che abbia competenze tecniche e relazionali

Che abbia cura  del gruppo

Innovation Broker 



                                            Come proseguiamo – secondo step



           Bando Multimisura 16.2 e 1.1, 1.2, 1.3 per scegliere i Piani Strategici (PS-GO)   

Bando Multimisura  novembre 2017
Dotazione Finanziaria 7.570.000,00

Contributo minimo per progetto 69.000,00
Contributo massimo per progetto 302.000,00

Numero Minimo progetti finanziabili 23 

Importi Min/Mass per misura e per domanda

Limite per beneficiario che attiva piu’ misure sullo stesso PS GO
 (non piu’ dei  2/3 del contributo dell’intero PS-GO)

Obbligo di attivare 2 Misure (16.2 e 1.2)
Numero minimo partecipanti 5
di cui 2 imprese ed 1 soggetto

 impegnato nel campo di produzione 
e trasferimento di ricerca sviluppo ed innovazione tecnologica 

e divulgazione 



                                      Selezione dei Progetti Strategici a cura di Commissione  

Criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza

     Qualità del progetto                                  fino a 40 punti 
     Qualità delle attività di disseminazione dei risultati 
     ed incremento delle conoscenze            fino a 25 punti
     Qualità del partenariato                          fino a 15 punti
     Risultati concreti                                    fino a 20 punti 

Previsto uno sbarramento sul primo principio:
almeno 24 punti/40 

per proseguire nella valutazione degli altri principi

Previsto un punteggio minimo di 60/100



                                                                 Conclusioni



                                                                       CONCLUSIONI

AGRICOLTORE VERO PROTAGONISTA 
dei processi di innovazione

Essenziale favorire PATERNARIATI ATTIVI E PARITARI

Importante la COMUNICAZIONE 
 
Strategico il MONITORAGGIO delle azioni di innovazione
 

La strategia è vincente 
perche’ calata sul territorio e sulle sue peculiarità
perche’ contribuisce in modo concreto a far uscire 
dall’isolamento l’imprenditore (anche informando e formando)
perche’ pone basi concrete per lavorare in complementarietà
perche’ è fortemente orientata alla concretezza 



                                                                       CONCLUSIONI

CAMBIARE PROSPETTIVA 

VALORIZZARE LE COMPETENZE

COMUNICARE, INFORMARE, MONITORARE 

ESSERE CORAGGIOSI E VISIONARI
 

 



                                                                       CONCLUSIONI

Tu vedi cose e ne spieghi il perché,
 io  invece  immagino cose 
che non sono mai esistite 

e mi chiedo perché no

George Bernard Shaw.
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