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Ricerca nel settore agroalimentare,
parte un bando europeo da 70 milioni
INCENTIVI

Edizione 2020 di Prima:
la chiamata finanzia
l’innovazione nel comparto

Tra i settori interessati
gestione delle risorse idriche
e agricoltura sostenibile

Rosanna Zari

È partito l’11 febbraio il terzo bando,
relativo al 2020, per la ricerca e inno-
vazione nel settore agroalimentare
gestito dalla fondazione Prima
(Partnership on research and inno-
vation in the mediterranean area).
La chiamata vale complessivamente
70 milioni di euro e comprende
quattro bandi per la sezione 1 (fondi
Ue) ed un bando per la sezione
2(fondi nazionali). 

Prima è una singolare partner-
ship costituita dalla Commissione

europea, da 19 Stati membri del-
l’area del Mediterraneo, tra cui l’Ita-
lia, e caratterizzata da una forte di-
mensione strategica basata sul
principio della parità di condizioni
applicata attraverso processi di co-
decisione, di cofinanziamento e di
cogestione dei progetti. 

Tre aree tematiche
A seguito di una trattativa approfon-
dita, i 19 paesi coinvolti hanno con-
cordato e redatto un’agenda strate-
gica di ricerca e innovazione a lungo
termine (Sria) e identificato tre prin-
cipali aree tematiche: gestione effi-
ciente delle risorse idriche; agricol-
tura sostenibile; catene del valore
agroalimentare come motore per la
crescita. Prima mira a sviluppare la
capacità di ricerca e innovazione per
trovare soluzioni concrete in
un’area, quella del Mediterraneo,
provata dai cambiamenti climatici,
dall’urbanizzazione e dalla crescita
della popolazione. 

La struttura di attuazione di Pri-
ma, responsabile per il programma,

elabora un piano di lavoro annuale
basato sul parere di un comitato
scientifico consultivo che, in base al-
le priorità Sria, procede alla stesura
di bandi e alla valutazione delle pro-
poste in base alle norme Horizon
2020. Ci sono due sezioni di parteci-
pazione: sezione 1, bandi a procedu-
ra internazionale con finanziamen-
to internazionale e sezione 2, bandi
a procedura internazionale e nazio-
nale con finanziamento nazionale.

Le domande
I progetti possono essere presentati
da almeno tre soggetti sia privati che
pubblici, come associazioni produt-
tori ed anche aziende agricole su cui
attuare la sperimentazione, ma tutti
dotati di personalità giuridica. I tre
soggetti giuridici indipendenti de-
vono essere stabiliti ciascuno in di-
versi paesi partecipanti a Prima, di
cui almeno uno stabilito in Croazia,
Cipro, Francia, Italia, Germania,
Grecia, Lussemburgo, Malta, Porto-
gallo, Slovenia, Spagna ed un altro in
Algeria, Egitto, Giordania, Libano,

Marocco, Tunisia, Turchia, Israele,
mentre il terzo in un qualunque de-
gli Stati aderenti al programma. 

Prima, attraverso i suoi progetti,
intende fornire soluzioni alla sfida
dei cambiamenti climatici cercando
di integrare la ricerca e le politiche
nel campo dei sistemi agricoli e del-
le risorse idriche in tutta la regione
del Mediterraneo, usando sistemi
agricoli basati sulla biodiversità o
genotipi che riducono lo stress da
siccità, incentivando il risparmio
idrico e migliorando l’uso del suolo,
scegliendo le soluzioni innovative
che contribuiscano al raggiungi-
mento degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile (Oss). 

Gli obiettivi
Nella nuova annualità le attività di
ricerca e innovazione si concentre-
ranno sulla proposta di soluzioni per
mitigare gli impatti del cambiamen-
to climatico su tre temi: affrontare la
carenza idrica nella regione garan-
tendo una migliore ripartizione del-
le risorse idriche i settori concorren-

ti attraverso un approccio Nexus; as-
sicurare una transizione agevole 
verso sistemi agricoli e alimentari
resistenti; sfruttare l’adozione della
dieta mediterranea per una popola-
zione mediterranea sana.

I bandi poi verteranno su sette
“topics”. Due dei sette argomenti
proposti si concentreranno sull’au-
mento della sostenibilità della pro-
duzione animale nell’area del Medi-
terraneo attraverso la conservazio-
ne genetica, la valorizzazione delle
risorse genetiche animali locali e at-
traverso un’alimentazione alterna-
tiva (più sostenibile) degli animali. Il
budget per questi temi agricoli sarà
di 10,7 milioni. Scadenze: apertura 11
febbraio con una prima scadenza ad
aprile 2020 per la presentazione del-
la fase 1 ossia una sintetica proposta
preliminare, a seguire in settembre
2020 la seconda scadenza per inseri-
re il progetto completo, ma solo per
i progetti che avranno superato la fa-
se preliminare. I risultati saranno 
resi noti a dicembre 2020.
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IL PASSATO

I vincitori puntano su blockchain e internet delle cose
Nelle vecchie edizioni
imballaggi naturali
e supporto alle filiere

Tecnologia, imballaggi, software e
blockchain. Tra i progetti con parte-
cipazione italiana vincitori delle edi-
zioni precedenti del bando possiamo
ricordare, anzitutto, Fit4reuse, pro-
getto vincitore nel 2018 per il settore
“water management”. È un progetto
che punta a definire soluzioni sicure
e sostenibili per l’uso integrato di ri-

sorse idriche non convenzionali nel
settore agricolo del Mediterraneo. 

Va anche ricordato Stop Med
Waste, progetto vincitore del bando
2019 che punta a estendere la vita
sugli scaffali dei prodotti ortofrutti-
coli, attraverso imballaggi naturali
e uso di sensori per monitorare i pa-
rametri ambientali e la qualità dei
prodotti. Ancora, c’è Iguess Med,
progetto vincitore nel 2019, che svi-
luppa sistemi di Internet delle cose
e di software di supporto alle deci-
sioni nella filiera del pomodoro, con
informazioni in tempo reale agli

agricoltori su tablet e smartphone
per irrigazione e prevenzione di
malattie e attacchi di parassiti.

Altro progetto è Surefish, proget-
to vincitore nel 2019 che promuove
la pesca (acciuga, cernia, tilapia e
tonno rosso) del Mediterraneo ga-
rantendo tracciabilità e autenticità
attraverso blockchain e Ict. 

Dopo i primi due anni di attuazio-
ne del programma sono stati selezio-
nati 83 progetti;i dati mostrano una
partecipazione significativa del set-
tore privato (aziende) con il 35% del
totale dei progetti finanziati, una

percentuale incoraggiante in termini
di partecipazione di genere (30%) e 
una percentuale positiva di fondi de-
stinati ai paesi del Sud-Est del Medi-
terraneo (30%). Per l’Italia, i due pri-
mi anni sono risultati molto positivi,
con ben 62 progetti che vedono la 
partecipazione dell’Italia per un to-
tale di 22 milioni di euro per i nostri
ricercatori e ricercatrici. 

Nel 2019, in particolare, l’Italia si
è distinta: il 33% dei progetti è coor-
dinato da un ente del nostro paese e
34 vedono la partecipazione italia-
na, con un totale di 70 unità di ricer-

ca coinvolte. Il presidente del pro-
gramma Prima, Angelo Riccaboni
spiega: «Sono orgoglioso dei risul-
tati e degli obiettivi raggiunti nei
primi anni dei bandi Prima rivolti a
sistemi agroalimentari e idrici più
sostenibili. Le complessità della re-
gione mediterranea e l’attenzione
della Commissione europea nei
confronti del cambiamento climati-
co e il suo impatto nel Mediterraneo
confermano l’importanza strategica
della nostra iniziativa».

—Ro.Z.
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SPAZIO  PRO FE SSIO NISTI  

LAZIO, PROGETTI 
DI INNOVAZIONE DIGITALE

Il bando ha l’obiettivo di rafforza-
re la competitività del sistema
produttivo del territorio, pro-
muovendo progetti di innovazio-

ne digitale riguardanti l’introduzio-
ne di tecnologie digitali e di soluzio-
ni Ict che sostengano la trasforma-
zione aziendale di processo e di 
prodotto, in coerenza con l’Agenda
digitale europea, con la Strategia
nazionale per la crescita digitale,
con l’Agenda digitale Lazio e con le
priorità della Smart Specialization
Strategy (S3). 

Chi partecipa al bando dovrà

proporre l’adozione di una o più so-
luzioni tecnologiche o sistemi digi-
tali, che introducano innovazioni 
nei processi produttivi, logistici, or-
ganizzativi e commerciali come: di-
gital marketing, e-commerce, pre-
notazione e pagamento, sistemi self
scanning e self checkout, stampa
3D, Internet of things, logistica, am-
ministrazione e sicurezza digitale,
sistemi integrati e altre soluzioni e
sistemi basati su tecnologie coeren-
ti con i paradigmi di Industria 4.0.

a cura di Confprofessioni
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IL BANDO

PROGRAMMA
POR FESR 2014-2020

TITOLO
Contributo per il sostegno dei 
processi di digitalizzazione delle 
imprese del Lazio

ISTITUZIONE RESPONSABILE
Regione Lazio e Lazioinnova

SCADENZA
Presentazione delle 
domande a sportello tramite 
PEC dalle ore 12:00 del 
04/03/2020 e fino alle ore 
18:00 del 21/04/2020, previa 
finalizzazione del formulario 
relativo al singolo progetto, 
tramite la piattaforma 
GeCoWEB, aperta dalle ore 
12:00 del 05/02/2020 e fino 
alle ore 12:00 del 
21/04/2020

DOTAZIONE FINANZIARIA
5.000.000 €. Prevista una 
riserva di 2.000.000 € per 
progetti presentati in 
aggregazione temporanea 
per massimo 30 giorni dalla 
pubblicazione dell'avviso

DIMENSIONE CONTRIBUTO
Aiuto concesso in regime De 
Minimis, sotto forma di 
contributo a fondo perduto 
nella misura del 40% 
dell'importo complessivo del 
progetto ammesso. Massimo 
200.000 € per ciascuna 
MPMI

BENEFICIARI
MPMI, inclusi i liberi 
professionisti, con sede 
operativa nel territorio della 
Regione Lazio, in forma singola 
o tramite aggregazione 
temporanea (massimo 6 MPMI).

NOTE
I richiedenti devono avere la 
capacità amministrativa, 
finanziaria e operativa 
necessaria a completare il 
progetto, ovvero avere il 
fatturato pari ad almeno 5 
volte il valore del progetto 
non coperto dal contributo. 
In alternativa, la capacità 
amministrativa finanziaria 
e operativa sarà verificata 
con riferimento 
al patrimonio netto

COMUNE DI IMPERIA

ESTRATTO AVVISO 
DI GARA

Il Comune di Imperia, Settore Personale, Cultura, Ma-
nifestazioni, Turismo e Sport indice una gara d’appalto 
mediante procedura aperta inerente: “Concessione dei 
servizi e dei servizi accessori del sistema museale della 
Città di Imperia, con specifico riferimento al Museo Na-
vale, al Planetario ed al MACI - Museo di Arte Contempo-
ranea di Imperia con sede a Villa Faravelli, nonché a Villa 
Grock - Museo del Clown”, importo annuo di contributo 
€ 200.000,00 I.V.A. esclusa, durata 12 anni. Scadenza 
per la presentazione delle offerte 30 marzo 2020 h.12. 
Bando e documenti di gara sono pubblicati all’indi-
rizzo https://appalti.comune.imperia.it/PortaleAppalti.  
Le modalità di partecipazione sono specificate nel Disci-
plinare di gara. Inviato alla GUCE il 18.02.2020, pubblica-
to sulla G.U.R.I. V S.S. n. 21 del 21.02.2020. 

 LA P.O. DEL SETTORE AFFARI LEGALI, GARE, CONTRATTI, 
APPALTI, SUAP, URP (Dott.ssa Daniela Grassano)

Il Presidente del Tribunale  

di Napoli Nord 

Ufficio Volontaria Giurisdizione

N. 320/2020 V.G.

OMISSIS

...invita chiunque abbia notizie dello 
scomparso sig. PEZZELLA Mattia, nato 
a Pietramelara (CE) il 16.08.1952 a 
farle pervenire alla cancelleria del 
Tribunale di Napoli Nord entro sei 
mesi dall’ultima pubblicazione della 
presente ordinanza.
Napoli, 04.02.2020 

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Scognamiglio

Vo


