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1) INFORMAZIONI GENERALI 

Denominazione del Gruppo Operativo   
 

Forma giuridica   
 

Costituito SI  NO  
 

Titolo del progetto 

(max 150 caratteri) 

 

 
 

Titolo del progetto 

in Inglese 

 

 
 

Acronimo  
 

Focus Area (Indicare a quali focus area, tra quelle di seguito elencate, il progetto risponde: 1a, 1b, 2a; 4a; 5a, 5b, 5c, 4d, 5e; 6a) 

 1a  5a  5e 
 1b  5b  6a 
 2a  5c   
 4a  5d   

 

Settore/comparto prevalente del progetto:  
Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 1308/2013 

 a) cereali  b) riso   c) zucchero  

 d) foraggi essiccati  e) sementi   f) luppolo  

 g) olio di oliva e olive da tavola  h) lino e canapa   i) prodotti ortofrutticoli  

 j) prodotti ortofrutticoli trasformati  k) banane   l) settore vitivinicolo  

 m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e 
affini, fiori recisi e fogliame ornamentale   n) tabacco   o) carni bovine  

 p) latte e prodotti lattiero-caseari  q) carni suine  r) carni ovine e caprine  

 s) uova  t) carni di 
pollame  u) alcole etilico di origine agricola 

 v) prodotti dell'apicoltura  w) bachi da seta  x) altri prodotti 
 

 
Tabella 2 - Settori prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE  

 Settore forestale 

 Trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli 
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Soggetto capofila 

N. totale di partner

Durata del progetto (n.

mesi)

Data di inizio del progetto (gg/mm/aaaa)

Data di fine del progetto (gg/mm/aaaa)

Collocazione geografica del progetto (provincia/e interessate)

Sintesi del progetto 
Indicare sinteticamente finalità, articolazione e risultati attesi del progetto (max 4.000 caratteri) 

Obiettivi del progetto  

in italiano (da 300 a 600 caratteri) 

in inglese (da 300 a 600 caratteri) 

Costo totale del progetto 

Costo totale € 

Principale fonte di finanziamento (PSR … 2014/2022) € 

Eventuali altre fonti di finanziamento (H2020, altri fondi Europei, 
nazionali o privati) € 
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Parole Chiave (Keywords) 
(Selezionare nella tabella seguente le keywords riferibili ai contenuti del progetto GO - min. 1/max 3) 

Lista Keyword 

Italiano Inglese 

 Sistema di produzione agricola  Agricultural production system  

 Pratiche agricole  Farmingpractice 

 Attrezzature e macchinari agricoli  Farmingequipment and machinery  

 Allevamento e benessere degli animali  Animalhusbandry and welfare 

 Produzione di piante e orticoltura  Plant production and horticulture  

 Paesaggio / gestione del territorio  Landscape /land management 

 Parassiti / controllo delle malattie Pest /disease control  

 Fertilizzazione e gestione delle sostanze nutritive  Fertilisation and nutrients management 

 Gestione del suolo / funzionalità  Soil management / functionality  

 Risorse genetiche  Geneticresources 

 Silvicoltura Forestry 

 Gestione delle risorse idriche Water management 

 Clima e cambiamenti climatici Climate and climatechange 

 Gestione energetica Energy management 

 Rifiuti, sottoprodotti e residui di gestione Waste, by-products and residues management 

 Biodiversità e gestione della natura Biodiversity and nature management 

 Qualità del cibo / lavorazione e la nutrizione  Food quality / processing and nutrition 

 Catena di distribuzione, marketing e consumo  Supply chain, marketing and consumption 

 Competitività e diversificazione dell'attività agricola/forestale Farming/forestry competitiveness and diversification 

Fonte: Commissione Europea, Template Excel per il caricamento dei progetti EIP su SFC2014 

(http://ec.europa.eu/sfc/en/community/document/template-eip) 

 

http://ec.europa.eu/sfc/en/community/document/template-eip
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2) PARTENARIATO 

2.1  Soggetto capofila 
 
Denominazione   
Forma giuridica  

Scegliere tra:  
Imprese agricole e forestali; Altre imprese; Università degli Studi e Enti di ricerca; Soggetti eroganti servizi di consulenza; Agenzie locali di sviluppo 
(ad es. GAL); Organizzazioni professionali agricole; Ordini e Associazioni professionali;  Organizzazioni sindacali; Associazioni riconosciute e di 
categoria; Consorzi di tutela e di valorizzazione; Organizzazioni dei produttori e degli allevatori; Parchi tecnologici; Enti di formazione professionale; 
Enti di certificazione (ad es. di agricoltura biologica); Associazioni ambientaliste e dei consumatori; Altri soggetti privati (specificare______); Enti 
locali territoriali; Agenzie e Enti funzionali (ad es. agenzia protezione ambiente); Altri soggetti pubblici (specificare____________); Reti di 
imprese; Altre forme di Consorzi. 

 
Settore/comparto prevalente   

Scegliere il settore/comparto prevalente sulla base delle voci riportate nella Tabella 1 - Settori prodotti agricoli, art. 1 Reg. (UE) n. 
1308/2013, di cui alla Sezione 1 del presente documento 

 
Codice ATECO (eventuale)  
Codice CUUA (nel caso di impresa agricola)  
Codice iscrizione CCIAA (eventuale)  
Sede legale:  
Via  n.  
Comune  Prov.  CAP  
Sede operativa:  
Via  n.  
Comune  Prov.  CAP  
Codice Fiscale  
Partita IVA  
Sito Web (se disponibile)  

 
Legale rappresentante 
 

Cognome e nome  
Telefono  Fax  
Cell.  Codice fiscale  
PEC  E-mail  

 
Responsabile del Progetto 
Cognome e nome  
Telefono  Fax  
Cell.  Codice fiscale  
PEC  E-mail  

 
 
 
Competenze ed esperienza pregressa del Responsabile di Progetto  

Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in termini di attività tecnica 
e/o partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative sul tema (indicare al 
massimo 5 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri. 
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Responsabile Scientifico  
Cognome e nome  
Telefono  Fax  
Cell.  Codice fiscale  
PEC  E-mail  

 
Competenze ed esperienza pregressa del responsabile scientifico 

Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, in termini di attività tecnica e scientifica, partecipazione a progetti di R&S, 
pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative sul tema (indicare al massimo 10 tra le più rilevanti) - max 5.000 caratteri. 
Se non è stato ancora individuato indicare il profilo ricercato.  
(Es. prof. universitario con almeno 10 anni di esperienza nel settore del ……) 
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2.2  Partner  
 

Tipologia Nominativo Competenze ed esperienza pregressa 
Impresa Agricola ….  Esperienza pregressa maturata nei temi del GO, sia in termini di attività 

produttiva e di impresa sia in termini di attività tecnica e/o 
partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni 
tecniche, scientifiche e divulgative sul tema 

Consulente Da individuare Indicare il profilo di expertise ricercato 
Altre imprese …… ….. 
Enti di ricerca ……. ….. 
…   
Altri   
…   
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2.3  Elenco dei soggetti coinvolti, tipologia e descrizione delle attività 
Elencare i soggetti coinvolti e, per ciascuno di loro, indicare la tipologia (vd. tabella seguente) e descrivere sinteticamente le attività che svolgeranno nelle fasi progettuali (azioni) in cui sono coinvolti. Allegare 
al piano di progetto i curricula dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui i soggetti non siano stati ancora individuati il profilo ricercato deve essere coerente con le attività che dovranno svolgere nel progetto. 
 
N. Soggetti Tipologia* Azioni  Descrizione sintetica delle attività  

1     

2     

3     

..     

     

     

     

     
 

(*) Tipologia dei soggetti coinvolti 
1. soggetti appartenenti alla fase della produzione 
2. soggetti appartenenti a segmenti della filiera diversi dalla produzione  
(fornitori di mezzi tecnici e materie prime, trasformatori e operatori commerciali) 
3. soggetti detentori dell’innovazione  
(soggetti della ricerca pubblici e/o privati) 
4. soggetti attuatori della sperimentazione e/o del collaudo dell’innovazione  
(es. centri per l’innovazione, aziende sperimentali, laboratori) 
5. innovation broker qualificato 
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10 
 

 
 

3) BOZZA DEL PIANO DI PROGETTO  

(Max 10 cartelle) 
 
Fornire una bozza del piano di progetto che espliciti chiaramente gli obiettivi del G.O. 
La bozza deve contenere: 

- Descrizione del contesto e dei fabbisogni di innovazione. 
- Innovazione da introdurre con relativa classificazione USDA/CRIS. 
- Sintesi dello stato dell’arte della ricerca nel settore considerato. 
- Tipologia delle aziende interessate all’innovazione proposta. 
- Obiettivi principali che il partenariato si propone di raggiungere. 
- Coerenza del piano rispetto alle tematiche e alle focus area scelte. 
- Composizione del partenariato e motivazioni che sono alla base della scelta. 
- Articolazioni per fasi della proposta progettuale. 
- Individuazione sintetica dei risultati attesi e dei relativi output. 
- Tempi previsti di esecuzione del progetto. 

 
 
 
 
 
 
Il documento deve essere sottoscritto, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal soggetto capofila, a pena di 
esclusione. 

________________________, __________________ 

(Luogo e data) 

Il Capofila 

______________________________________________ 
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