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Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria
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SETTORE AGRICOLO

PROGETTO DI COOPERAZIONE

SCHEDA TECNICA

TITOLO PROGETTO (max 200 caratteri)

ACRONIMO (max 30 caratteri)

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL PARTENARIATO
a) forma giuridica del partenariato (previsionale)

− il partenariato richiedente è
(contrassegnare con X)

di nuova costituzione

− forma giuridica prevista per il partenariato

specificare

già costituita

b) anagrafica del partenariato
• PARTNER n. 1 - soggetto capofila (*)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

denominazione
tipologia soggetto (**)
sede legale
sede operativa (****)
CUAA
Partita IVA (se diverso dal CUAA)
Cod. ATECO
legale rappresentante
coordinatore del progetto
indirizzo email coordinatore

(***)
− telefono/cellulare
sintetica presentazione del partner (max 1000 caratteri)

• PARTNER n. 2
− denominazione
− tipologia soggetto (**)
− sede legale
− sede operativa (****)
− CUAA
− Partita IVA (se diverso dal cuaa)
− Cod. ATECO
− email del soggetto
− legale rappresentante
− referente del progetto
− telefono/cellulare
sintetica presentazione del partner (max 1000 caratteri)
• PARTNER n. (replicare la scheda per ciascun partner coinvolto) (*)
−
−
−
−

denominazione
tipologia soggetto (**)
sede legale
sede operativa (****)

− CUAA
− Partita IVA (se diverso dal cuaa)
− Cod. ATECO
− email del soggetto
− legale rappresentante
− referente del progetto
− telefono/cellulare
sintetica presentazione del partner (max 1000 caratteri)
NOTA BENE:

(*) la numerazione assegnata a ciascun dei partner deve corrispondere a quella indicata della scheda
finanziaria;
(**) indicare la tipologia dei soggetti aderenti al partenariato come individuato al punto 3 del
Bando: imprese agricole, operatori forestali, imprese vivaistiche e costitutori varietà, università,
centri studi e istituti di ricerca, prestatori di servizi accreditati (DGR n. 721/2016), distretti
agricoli e rurali, struttura specialistica/Ente strumentali della Regione Liguria (specificare), altri
soggetti.
(***) le comunicazioni da parte della Regione sono inviate esclusivamente al soggetto capofila
all’indirizzo PEC e email, indicate nella domanda di sostegno, e possono essere anticipate
all’indirizzo email del coordinatore.
(****) indicare la sede operativa in Liguria (risultante dal fascicolo aziendale o dalla visura
camerale) solo per le imprese con sede legale non presente in Liguria.
c) coerenza e competenza del partenariato in relazione all’obiettivo del progetto
• pertinenza, complementarità e ruoli dei partner (incluso il grado di coinvolgimento delle imprese

agricole), in relazione agli obiettivi e alle attività progettuali

• coerenza e competenza dell’Ente di ricerca coinvolto rispetto alla tematica

SEZIONE II - PERSONALE TECNICO E INCARICHI ESTERNI
indicare il personale specificatamente dedicato al progetto

•

PARTNER n.1 - soggetto capofila

− personale dipendente (*) (replicare scheda per ciascun personale coinvolto)
− nominativo del tecnico

−

− qualifica (**)

−

− competenze e esperienze professionali (**) −
− tempo dedicato (ore)

− specificare per ciascun attività svolta il n. di ore
previste

− incarichi esterni (*) (replicare scheda per ciascun personale coinvolto)

− nominativo del tecnico

− qualifica (**)

− tempo dedicato (ore)

specificare per ciascun attività svolta il n. di ore
previste

− competenze e esperienze professionali se non appartenente ad un Organismo
(***)
− Organismo

da compilare solo per i partner prestatori di Servizi

− CUAA Organismo

da compilare solo per i partner prestatori di Servizi

− sede legale Organismo

da compilare solo per i partner prestatori di Servizi

− servizi esterni (*)(replicare scheda per ciascun Organismo coinvolto)
− Organismo
− CUAA Organismo
− sede legale Organismo
− nominativo del tecnico
− qualifica (**)

− tempo dedicato (ore)

specificare per ciascun attività svolta il n. di ore
previste

− competenze e esperienze professionali
(***)
− tipologia dei servizi offerti

•

PARTNER n. 2

− personale dipendente (*) (replicare scheda per ciascun personale coinvolto)
− nominativo del tecnico

−

− qualifica (**)

−

− competenze e esperienze professionali (**) −
− tempo dedicato (ore)

− specificare per ciascun attività svolta il n. di ore
previste

− incarichi esterni (*) (replicare scheda per ciascun personale coinvolto)

− nominativo del tecnico
− qualifica (**)

− tempo dedicato (ore)

specificare per ciascun attività svolta il n. di ore
previste

− competenze e esperienze professionali
(***)
− CF/P.IVA del tecnico

se non appartenente ad un Organismo

− Organismo

da compilare solo per i partner prestatori di Servizi

− CUAA Organismo

da compilare solo per i partner prestatori di Servizi

− sede legale Organismo

da compilare solo per i partner prestatori di Servizi

− servizi esterni (*)(replicare scheda per ciascun Organismo coinvolto)
− Organismo
− CUAA Organismo
− sede legale Organismo
− nominativo del tecnico
− qualifica (**)

specificare per ciascun attività svolta il n. di ore
previste

− tempo dedicato (ore)
− competenze e esperienze professionali
(***)
− tipologia dei servizi offerti

•

PARTNER n. (replicare schede per ciascun partner e personale/organismo coinvolto)

(*) s’intende per:
− personale dipendente: rientrano i tecnici dipendenti con contratto a tempo indeterminato e
determinato;
− incarichi esterni: rientrano gli incarichi di carattere tecnico o scientifico conferiti a persona
fisica. I partner Prestatori di servizi possono conferire gli incarichi anche a soggetti terzi diversi
dalle persone fisiche (per l’impiego di personale tecnico dipendente), purché già convenzionati
in sede di accreditamento;
− servizi esterni: rientrano le collaborazioni esterne, incluse le fornitura di servizi/incarichi
esterni per prestazioni tecnico - scientifiche rese da soggetti terzi diversi dalle persone fisiche.
(**) indicare la qualifica/ruolo svolto nell’ambito del progetto (ricercatore, docente/relatore,
tecnico di supporto, specificando il livello/inquadramento nel caso di personale, le cui spese
rientrano nell’ambito di UCS.
(***) illustrare sinteticamente le principali competenze/esperienze acquisite dal personale
coinvolto nelle materie/tematiche oggetto del progetto. Ai fini della valutazione delle
competenze del personale tecnico coinvolto, con particolare riferimento ai “ricercatori”,
allegare il curriculum (max tre pagine cadauno)
NOTA BENE:
− per l’ammissibilità delle spese si rimanda a quanto previsto dal Bando e dalla DGR n.
1115/2016 e ss.ss.ii.;
− per i ricercatori indicare eventuali pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative sul tema
(massimo 10 pubblicazioni)

SEZIONE III - SOGGETTI SOSTENITORI
indicare altri soggetti interessati a vario titolo al progetto e non aderenti al partenariato
• sostenitore n. 1

− denominazione
− sede legale
− CUAA
− tipologia soggetto
− indirizzo email
− legale rappresentante
− telefono/cellulare
Motivazione di interesse (max 500 caratteri)

• sostenitore n. 2
− denominazione
− sede legale
− CUAA
− tipologia soggetto
− indirizzo email
− legale rappresentante
− telefono/cellulare
Motivazione di interesse (max 500 caratteri)

• sostenitore n.
− denominazione
− sede legale
− CUAA
− tipologia soggetto
− indirizzo email
− legale rappresentante
− telefono/cellulare
Motivazione di interesse (max 500 caratteri)

NOTA BENE: allegare alla domanda di sostegno la manifestazione di interesse per ciascun
soggetto sostenitore, come previsto dal Bando

SEZIONE IV – INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
a) tematica progettuale (contrassegnare con X le tematiche prescelte)
tematica

(*)

− strategie di coltivazione, di allevamento, compreso l’utilizzo di fonti rinnovabili e la
meccanizzazione conservativa e di precisione
− strategie di difesa, di controllo e di lotta fitosanitaria, compreso il diserbo e la disinfestazione del
terreno, individuazione di nuovi principi attivi e estensione etichetta di prodotti fitosanitari
− strategie di sistemi e processi organizzativi, logistici, distributivi e commerciali
− strategie di trasformazione, di conservazione, di condizionamento e confezionamento, degli
standard quantitativi e qualitativi delle produzioni e dell’alimentazione e del benessere animale

(*) è possibile indicare più di opzioni di scelta.
b) settore/comparto (contrassegnare con X il settore prescelto ed eventuali specie e/o varietà oggetto

del progetto)
settore

specie/varietà

− olivicolo
− vitivinicolo
− floricolo
− orticolo
− zootecnico
− frutticolo
− altro (specificare)

NOTA BENE: il progetto riguarda esclusivamente il settore agricolo (prodotti che rientrano
nell’allegato I del Trattato)
c) area geografica progettuale (contrassegnare con X e descrivere la ricaduta e valenza territoriale

del progetto)
− regionale
− interprovinciale
− comprensoriale
d) realtà produttiva (descrivere sinteticamente la realtà aziendale – produttiva e settoriale, in
relazione al progetto)

(descrivere dettagliatamente lo stato dell’arte e
l’importanza del fabbisogno, della problematica da risolvere e/o l’opportunità da sfruttare a
livello settoriale e/o territoriale)

e) fabbisogno/problematica/opportunità

f) obiettivi progettuali (descrivere gli obiettivi generali e specifici, compreso i potenziali destinatari)
• obiettivi generali:
• obiettivi specifici:
• potenziali destinatari:
g) contributo e coerenza con la strategia del PSR

• pertinenza della proposta progettuale alle tematiche individuate

• coerenza del progetto con la focus area FA 2.a

• rispondenza del progetto ai fabbisogni del PSR (possono essere indicati uno o più fabbisogni tra

quelle previsti dal Bando)

•

contributo del progetto al miglioramento della produttività del settore agricolo

•

contributo del progetto al miglioramento della sostenibilità del settore agricolo

SEZIONE V - INNOVAZIONI
a) elenco delle innovazioni proposte
n.
1

innovazioni proposte
−
−

b) innovazione n. 1

• caratteristiche principali delle innovazioni (contrassegnare
dell’innovazioni)

con

X

le

caratteristiche

− agronomiche

− biochimiche

− per la trasformazione

− zootecniche

− genetiche

− per la distribuzione

− biologiche

− tecnologiche

− organizzativo/gestionali

− biotecnologiche

− tecnico-produttive

− altro (specificare)

− chimiche

− informatiche

− altro (specificare)

• descrizione dell'innovazione
• pertinenza, concretezza e contributo dell’innovazione alla problematica/obiettivo
• classificazione per obiettivo e per aree problema (tipo USDA/CRIS)
 obiettivo/area problema n. 1 (*)
n. obiettivo
area problema
 obiettivo/area problema n. 2 (*)
n. obiettivo

area problema

NOTA BENE: indicare ciascun obiettivo e le relative aree problema tra quelle riportate nella
tabella n. 1
• effetti produttivi, economici, ambientali e sociali dell’innovazione (indicare almeno un effetto)
 effetto n. 1 (*)
effetto (*)
indicatori (**)
strumenti (**)
 effetto n. 2 (*)
effetto
indicatori (**)
strumenti (**)

NOTA BENE:
(*) indicare ciascun effetto tra quelli riportati nella tabella n. 2
(**) strumenti e indicatori (quantitativi e/o qualitativi) per valutare lo stato di avanzamento del
progetto e l’efficacia dell’innovazione
c) innovazione n. 2 (replicare schede per ciascuna innovazioni oggetto del progetto)
• caratteristiche principali delle innovazioni (contrassegnare
dell’innovazioni)

con

X

le

caratteristiche

− agronomiche

− biochimiche

− per la trasformazione

− zootecniche

− genetiche

− per la distribuzione

− biologiche

− tecnologiche

− organizzativo/gestionali

− biotecnologiche

− tecnico-produttive

− altro (specificare)

− chimiche

− informatiche

− altro (specificare)

• descrizione dell'innovazione

• pertinenza, concretezza e contributo dell’innovazione alla problematica/obiettivo
• classificazione per obiettivo e per aree problema (tipo USDA/CRIS)
 obiettivo/area problema n. 1 (*)
n. obiettivo
area problema
 obiettivo/area problema n. (*)
n. obiettivo
area problema

NOTA BENE: indicare ciascun obiettivo e le relative aree problema tra quelle riportate
nell’allegato n. X
• effetti produttivi, economici, ambientali e sociali dell’innovazione (indicare almeno un effetto)
 effetto n. 1 (*)
effetto (*)
strumenti
 effetto n. (*)
effetto
strumenti
d) innovazione n. (replicare schede per ciascuna innovazioni oggetto del progetto)

SEZIONE VI - DESCRIZIONE ANALITICA del PROGETTO
• durata del progetto (indicare la previsione del mese di inizio e di conclusione de progetto)
inizio progetto

fine progetto

durata (mesi)

• elenco delle azioni progettuali (contrassegnare con X le azioni/fasi previste dal progetto)
n.
1

azioni/fasi (*)
− attività di coordinamento
−
− piano di divulgazione

(*) elencare tutte le azioni in cui si articola il progetto (a titolo esemplificativo: studi propedeutici e

di fattibilità, coordinamento tra partner, progetto pilota, realizzazione prototipo/investimenti,
sviluppo precompetitivo e progetto pilota, attuazione misure di accompagnamento,
monitoraggio, ecc). Per il Piano di divulgazione, quale azione obbligatoria, deve essere
compilata la successiva sezione VII),
•

AZIONE n. 1 (replicare scheda, per eventuali sotto-azioni, se previste, in cui si articola l’azione)

− obiettivi e descrizione
− approccio metologico
− attrezzature, beni e servizi
indicare i mezzi tecnici, materiali, servizi necessari per l’attuazione del progetto (anche quelli già in dotazione ai partner)

− localizzazione
− durata (mesi/giorni/ore)
− prodotti/risultati attesi (*)

− partner coinvolti
− personale impiegato

•

AZIONE n. 2 (replicare scheda, per eventuali sotto-azioni, se previste, in cui si articola l’azione)

− obiettivi e descrizione
− approccio metologico
− attrezzature, beni e servizi
indicare i mezzi tecnici, materiali, servizi necessari per l’attuazione del progetto (anche quelli già in dotazione ai partner)

− localizzazione
− durata (mesi/giorni/ore)
− prodotti/risultati attesi (*)
− partner coinvolti
− personale impiegato
− monitoraggio/valutazione delle attività

NOTA BENE:
− descrivere dettagliatamente in base alle azioni/attività indicate le metodologie impiegate, le
modalità di esecuzione (es. numero di parcelle o prove/campi sperimentali, ripetizioni, le prove
di laboratorio o di collaudo parametri osservati), le aree di svolgimento, i mezzi e materiali
utilizzati, riunioni operative, etc.)
− per le attività di coordinamento specificare attraverso quali modalità verrà assicurato il
coordinamento e la sistematica interazione tra i partner (frequenza riunioni plenarie e/o a
sottogruppi).
− nel caso il progetto prevede specifici investimenti o interventi a fabbricati o immobili, allegare
quanto stabilito nel Bando (computo metrico, documentazione attestante la disponibilità degli
immobili, etc.)
•

specificare e descrivere gli strumenti individuati per ciascuna tipologia di attività prevista dall’azione di informazione: es. focus
group, questionario (obbligatorio per incontri), interviste, sondaggi, altro da specificare

azione

• calendario del progetto (rappresentare un cronoprogramma del progetto distinto per attività)
primo anno
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Secondo anno

Terzo anno

1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2
0 1 2
0 1 2

1
NOTA BENE: il calendario deve essere riferito a partire dal mese previsto di inizio attività
•

strumenti previsti per garantire il controllo delle attività (contrassegnare con X le voci di interesse, specificare e
descrivere gli strumenti individuati per ciascuna tipologia di attività previste dal progetto)

tipologia strumento
…

foglio

firma

dei

descrizione

tipologia attività

partecipanti/tecnici

(obbligatorio x incontri/seminari)

… videoregistrazione incontri
…

collegamento

in

streaming

(web

conference)
… altro
… altro
• elementi integrativi

indicare eventuali note e/o documenti aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Bando

SEZIONE VII - PIANO DI DIVULGAZIONE
(ai fini dell’attribuzione del punteggio “trasferibilità dell’innovazione”)
•

elenco prodotti/attività divulgative previste
n.

tipologia

1

−

n.

−

NOTA BENE: replicare scheda per ulteriori prodotti
• prodotto n. 1
− tipologia (*)
− descrizione (**)
− periodo
− luogo

di
pertinente)

svolgimento

(se

− partner coinvolti
− tecnici coinvolti

indicare nominativo/i e numero ore per ciascun tecnico

− territorialità divulgazione (***)

• n. 2 (replicare scheda per ciascuna tipologia)
− tipologia (*)
− descrizione (**)

− periodo
− luogo

di

svolgimento

(se

pertinente)
− partner coinvolti
− tecnici coinvolti

indicare nominativo/i e numero ore per ciascun tecnico

− territorialità divulgazione (***)
NOTA BENE: replicare scheda per ciascun prodotto previsto

(*) indicare se trattasi ad esempio di newsletter periodica dedicata, materiale divulgativo cartaceo
e/o multimediale, portale web (sito o sezioni), altri strumenti web 2.0 dedicati (youtube,
facebook, ecc), incontri, seminari, dimostrazioni, altre forme di pubblicizzazione (altri media:
radio, TV, manifesti, giornali, etc.).
Riportare per ciascun prodotto indicato la relativa spesa nella scheda finanziaria.
(**) descrivere dettagliatamente il prodotto da realizzare/utilizzare, lo scopo e indicare, se
pertinente, il numero di copie/edizioni, la periodicità di diffusione, il numero di utenti previsto,
lingue, etc.
(***) se pertinente in base all’attività, indicare se trattasi di attività regionale, nazionale e
comunitaria e nel caso dettagliare le aree di svolgimento
Rappresentante Legale
(firma)

coordinatore del progetto
(firma)

Tabella n. 1
OBIETTIVI E AREE PROBLEMA
Obiettivo I – Gestione equilibrata delle risorse naturali da parte di agricoltura,
forestazione, pesca e acquacoltura
− valutazione della risorsa suolo, dal punto di vista chimico, fisico, agronomico
− interrelazioni tra pianta, suolo, acqua e nutrienti
− gestione dei suoli salini e sodici e della salinità
− usi alternativi dei suoli
− conservazione ed uso razionale dell’acqua
− sistemi efficienti di bonifica e irrigazione
− protezione e gestione delle risorse idriche
− modificazioni climatiche e adattamento al clima delle coltivazioni
− studio e valutazione delle foreste e delle aree a pascolo
− biologia, coltura e gestione delle foreste e delle colture da legno
− miglioramento delle risorse da pascolo
− telerilevamento dei sistemi agricoli e forestali
− gestione risorse e produzioni ittiche
Obiettivo II – Protezione delle coltivazioni, degli allevamenti zootecnici e ittici e delle
foreste da malattie, insetti ed altri nemici
− controllo degli insetti che attaccano le foreste
− controllo delle malattie, parassiti e nematodi che attaccano le piante forestali
− prevenzione e controllo degli incendi boschivi
− controllo di insetti, acari, lumache nelle coltivazioni erbacee, nei pascoli e nei fruttiferi
− controllo delle malattie e dei nematodi delle coltivazioni erbacee, dei pascoli e dei
fruttiferi
− controllo delle erbe infestanti ed altri organismi nocivi per le colture
− controllo di insetti e parassiti esterni che attaccano il bestiame, il pollame, le ittiocolture,
ed altri animali
− controllo di malattie del bestiame, del pollame, delle ittiocolture ed altri animali
− controllo dei parassiti interni del bestiame, pollame, ittiocolture ed altri animali
− protezione del bestiame, pollame, ittiocolture ed altri animali da veleni chimici, piante
velenose, ed altri pericoli
− protezione delle piante, degli animali e dell’uomo dagli effetti nocivi dell’inquinamento
atmosferico
− controllo dell’impatto sugli allevamenti ittici di specie ittiofaghe
Obiettivo III – Offerta di prodotti agricoli, forestali e ittici a costi di produzione
decrescenti
− genetica e miglioramento genetico degli alberi e di altre piante forestali
− nuovi sistemi migliorati di ingegneria forestale
− economia della produzione forestale (di legno)
− miglioramento dell’efficienza biologica delle produzioni vegetali
− meccanizzazione della produzione di frutti e vegetali

− organizzazione dei sistemi produttivi di frutti, semi da consumo e vegetali
− performance riproduttiva del bestiame, del pollame, delle ittiocolture e altri animali
− miglioramento dell’efficienza biologica delle produzioni animali
− stress ambientali nelle produzioni animali
− organizzazione dei sistemi di produzione animali
− api ed altri insetti impollinatori
− miglioramento delle strutture e attrezzature dell’azienda
− problemi gestionali dell’azienda
− meccanizzazione e impianti impiegati nelle produzioni animali
− tecnologie biologiche e biometria non orientate alla produzione (non-commodityoriented)
− biotecnologie nelle produzioni vegetali per il superamento dei limiti della genetica
classica
− protezione e conservazione della variabilità genetica naturale
Obiettivo IV – Sviluppo di nuovi prodotti e processi e miglioramento della qualità dei
prodotti
− nuovi e migliorati prodotti forestali
− produzione di frutti e vegetali con maggiore accettabilità dai consumatori
− mantenimento della qualità di frutti e vegetali durante la conservazione e la distribuzione
commerciale
− nuovi e migliorati prodotti alimentari derivati dalle produzioni di pieno campo
− nuovi e migliorati mangimi, prodotti tessili, ed altri prodotti industriali derivati da
produzioni agricole, per produrre carta, colle, manufatti tessili, pitture, additivi, ecc.
− produzioni animali con maggiore accettabilità dai consumatori
− nuovi e migliorati prodotti alimentari di origine animale (carni, latte, uova, pesce ecc.)
− nuovi e migliorati prodotti non alimentari di origine animale
− mantenimento della qualità nella distribuzione commerciale dei prodotti animali
− allestimento e messa a punto di piani hccp e sistemi di qualità (iso) per le produzioni
primarie e trasformate
− componenti della tipicità dei prodotti primari e dell’agroindustria e controllo dei processi
produttivi
− processi di trasformazione dei prodotti primari
Obiettivo V – Miglioramento dell’efficienza dei mercati e assistenza ai Paesi terzi e ai
PVS
− miglioramento delle classificazioni e degli standard di prodotti vegetali ed animali
− miglioramento dei mercati di prodotti forestali
− miglioramento della classificazione e degli standard dei prodotti forestali
− miglioramento dell’efficienza dei mercati dei prodotti agricoli e dei mezzi di produzione
− analisi di domanda, offerta e prezzi di prodotti vegetali ed animali
− analisi di domanda, offerta e prezzi per i prodotti forestali
− competitività a livello nazionale e internazionale
− performance dei mercati
attività di gruppi (*organizzazioni di produttori, cooperazione, centri di raccolta e

stoccaggio dei prodotti, catene di distribuzione, ecc.), di forme organizzative della
produzione e mercati
− sviluppo delle attività dei mercati per l’esportazione
− valutazione dei programmi di aiuti alimentari all’estero
− assistenza tecnica ai paesi terzi e ai paesi in via di sviluppo
− obiettivo vi – protezione della salute e miglioramento della nutrizione dei consumatori
− garantire prodotti alimentari esenti da contaminanti tossici, compresi i residui delle
tecnologie agricole
− proteggere gli alimenti per l’uomo ed i mangimi dai microrganismi pericolosi e dalle
tossine naturali
− abitudini e scelte alimentari
− servizi di ristorazione extradomestici
− scelte dei tessuti e loro caratteristiche
− controllo degli insetti dell’uomo
− prevenzione della trasmissione di malattie e parassiti degli animali all’uomo
− nutrizione umana
− sicurezza alimentare
Obiettivo VII – Promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale delle
popolaz. rurali
− qualità della vita
− evoluzione economica e sociale degli ambienti rurali
− cambiamenti strutturali dei sistemi agricoli
− programmi di sostegno pubblico per equilibrare le produzioni e la domanda di mercato e
per garantire un reddito equiparabile alle imprese agricole
− diminuire l’inquinamento dell’aria, acqua, e suolo
− usi multipli delle aree forestali e programmi di forestazione
− gli alberi nel miglioramento dell’ambiente rurale e urbano
− protezione delle piante ornamentali e dei tappeti erbosi (*nelle aree urbane)
Obiettivo VIII – Sviluppo del sistema della conoscenza per l’agricoltura
− organizzazione della ricerca agricola
− ricerca e società
− miglioramento dei sistemi di statistiche agricole
− processi di comunicazione, formazione professionale, assistenza tecnica e consulenza ai
coltivatori e allevatori
− promozione di servizi nelle aree rurali
Tabella n. 2
−
−
−
−

EFFETTI DELL’INNOVAZIONE
miglioramento produttività
miglioramento qualità prodotto
miglioramento commercializzazione
incremento dei margini di redditività
aziendali

− risparmio energetico
− risparmio idrico
− valorizzazione/tutela paesaggio
− salute consumatori

−
−
−
−
−

diversificazione dei prodotti
miglioramento qualitativo delle acque
miglioramento qualitativo dei suoli
miglioramento qualitativo dell’aria
tutela della biodiversità̀

−
−
−
−
−

salute e sicurezza addetti
inclusione sociale
sicurezza sul lavoro
altro (specificare)
altro (specificare)

