
MISURA 124 – COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE 

NEI SETTORI AGRICOLO ALIMENTARE E IN QUELLO FORESTALE 

 

  

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Obiettivo 

Prioritario 
Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitive 

Obiettivo 

specifico 

Ristrutturazione e ammodernamento del sistema produttivo agricolo e agroindustriale 

orientato al miglioramento del rendimento economico delle attività e al 

riposizionamento delle imprese sui mercati. 

Descrizione della 

misura 

Sono previste le seguenti tipologie di intervento: 

– trasferimento e collaudo dei risultati della ricerca, derivanti anche da 

sperimentazioni eseguite in ambiti extraregionali, per incentivare l’economia agro-

forestale 

– introduzione e diffusione di azioni innovative riguardanti i processi, i prodotti, le 

tecnologie nelle varie fasi delle filiere produttive 

Beneficiari   

Associazioni temporanee di scopo tra produttori agricoli e/o produttori forestali, 

singoli o associati, industrie di trasformazione e/o commercializzazione, imprese 

fornitrici di strumenti, tecnologie e servizi all’attività agricola e/o agroindustriale, 

soggetti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione pre-

competitiva. 

Localizzazione Intero territorio regionale. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Presenza significativa di produttori agricoli e/o forestali nell’ambito dell’ATS 

Priorità 

I progetti di cooperazione riguarderanno prioritariamente i seguenti settori: 

• cerealicolo-zootecnico 

• lattiero-caseario 

• carni 

• ortofrutticolo 

• vitivinicolo 

• produzione di biomasse per energia rinnovabile 

• risorse genetiche 

• lieviti e fermenti lattici 

• coloranti naturali derivanti da specie vegetali 

• altri nuovi prodotti, processi e tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 40 

 Caratteristiche della associazione temporanea di scopo: 

- Presenza di imprese in forma associata 
10 

- Articolazione della rete per il trasferimento 

dell’innovazione in termini di presenza nell’ATS dei: 

-  soggetti detentori dell’innovazione da trasferire 

(Università, consorzi di ricerca, etc.) 

- soggetti attuatori della sperimentazione e del collaudo 

dell’innovazione (centri per l’innovazione, aziende 

sperimentali, laboratori, etc.)  

- soggetti responsabili del trasferimento dell’innovazione 

 

 

 

5 

 

5 

 

5 

- Presenza di soggetti appartenenti a segmenti della filiera 

diversi dalla produzione: 

- fornitura mezzi tecnici e materie prime 

- trasformazione 

- commercializzazione  

 

 

5 

5 

5 

Qualità e coerenza 

del progetto 

PESO MAX 60 

Qualità delle risorse umane e professionali utilizzate per la 

realizzazione del progetto (gruppo di lavoro): 

- titoli di studio e/o specializzazioni nei settori della 

sperimentazione, della ricerca applicata e del trasferimento 

dell’innovazione, attinenti le tematiche del progetto 

- competenza tecnica attinente le tematiche del progetto 

 

 

10 

 

 

10 

- Trasferimento dei risultati di progetti di ricerca finanziati 

dal PO FESR 2007/2013 e/o da altri strumenti finanziari 

regionali, nazionali, internazionali 

10 

- Modalità e livello di coinvolgimento delle imprese alle fasi 

di progettazione, realizzazione e diffusione dei risultati del 

progetto 

5 

- Attività di promozione e divulgazione del progetto nei 

territori interessati 
5 

- Finalità del progetto: 

-  Innovazione di prodotto e/o di processo 

- Sostenibilità ambientale 

- Tracciabilità e sicurezza alimentare 

 

5 

5 

5 

- Qualità delle produzioni coinvolte: prodotti che aderiscono 

ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132 
5 

 


