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“LAVORARE INSIEME”

La filosofia alla base della misura…

• frammentazione

• piccoli operatori   

• difficoltà di comunicazione

• difficoltà a raggiungere economie di scala

MISURA 16 MISURA 16 -- COOPERAZIONECOOPERAZIONE



INNOVAZIONE:INNOVAZIONE:

“un’idea che viene messa in 

pratica con successo”

SOTTOMISURA 16.1 SOTTOMISURA 16.1 –– COOPERAZIONE PER COOPERAZIONE PER 

LL’’INNOVAZIONEINNOVAZIONE



GRUPPI OPERATIVIGRUPPI OPERATIVI costituiti da…

• imprese agricole e/o forestali

• organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, organismi specializzati 

e/o di supporto tecnico

• costruttori di macchine e attrezzature agricole e forestali, produttori di 

mezzi tecnici per l’agricoltura e per l’allevamento e di prodotti in legno

• altri soggetti del settore agroalimentare e forestale e della filiera del 

legno, dei territori rurali e della società civile, enti locali

Operazione 16.1.1Operazione 16.1.1
Beneficiari:Beneficiari:



Gruppi Operativi (GO) del Partenariato
Europeo per l’Innovazione in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
(PEI-AGRI)

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/



Operazione 16.1.1Operazione 16.1.1

Operatività del GOCostituzione dei GOTITOLOTITOLO

Realizzare il progetto 
definitivo predisposto al 

termine dell’Az. 1

• Redigere la proposta 
progettuale definitiva a 
partire da un’idea di 
massima
• Animare il territorio al 
fine di costituire il 
partenariato definitivo

OBIETTIVOOBIETTIVO

AZIONE 1AZIONE 1 AZIONE 2AZIONE 2



Operazione 16.1.1Operazione 16.1.1

Realizzare il progetto 
definitivo predisposto al 
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• Redigere la proposta 
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Operatività del GOCostituzione dei GOTITOLOTITOLO

(13/6/2017)15/11/2016

SCADENZA SCADENZA 
PRESENTAPRESENTA

Z. Z. 
DOMANDEDOMANDE
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Operazione 16.1.1Operazione 16.1.1

80 % spesa ammessa
(100 % FA ambientali)

€ 15.000

CONTRIBUCONTRIBU
TOTO

CONCEDIBCONCEDIB
ILEILE

€ 875.000
(€ 200.000 per le foreste)

-SPESA SPESA 
MAX.MAX.

AZIONE 1AZIONE 1 AZIONE 2AZIONE 2



Operazione 16.1.1Operazione 16.1.1

Max. 3 anni
(2 anni per le foreste) 

~ 3 mesiDURATADURATA

AZIONE 1AZIONE 1 AZIONE 2AZIONE 2

BUDGET BUDGET 
BANDOBANDO

-€ 300.000 agricoltura e 
aree rurali
-€ 90.000 foreste

-€ 6.240.000 agricoltura e 
aree rurali
-€ 910.000 foreste



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

http://www.regione.piemonte.http://www.regione.piemonte.itit/agri/psr2014_20/misure_interventi/M16./agri/psr2014_20/misure_interventi/M16.htht

mm

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore ForesteSettore Foreste

comunicazioneforestalecomunicazioneforestale@@regione.piemonte.regione.piemonte.itit

Tel. 011Tel. 011--432.1223432.1223

Corso Stati Uniti, 21 Corso Stati Uniti, 21 –– 10128 Torino10128 Torino

WWW.REGIONE.PIEMONTE.ITWWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/FORESTE/FORESTE

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!



Analisi SWOT:

“Al sistema d’innovazione e conoscenza agricolo regionale contribuiscono 

molteplici attori (Atenei, Enti nazionali con sedi locali, enti e società

pubbliche o private) che tuttavia faticano a dialogare e condividere strategie 

comuni. Il livello di coinvolgimento diretto delle imprese agricole è modesto

sia nell’individuazione degli ambiti di ricerca, sia nelle fasi di realizzazione 

delle ricerche e del trasferimento; ciò può comportare un disallineamento

tra i risultati e le esigenze del mondo rurale e, in ultima istanza, 

un’insufficiente disponibilità di soluzioni innovative attentamente calibrate 

sulle necessità locali”

SOTTOMISURA 16.1 SOTTOMISURA 16.1 –– COOPERAZIONE PER COOPERAZIONE PER 

LL’’INNOVAZIONEINNOVAZIONE

“LAVORARE INSIEME”


