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1. PREMESSA
Attraverso il Concorso di idee per l’innovazione, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale, avvalendosi
del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA),
intende promuovere la partecipazione più ampia e libera di cittadini, imprenditori
agricoli, professionisti, studiosi, ricercatori, persone giuridiche, enti anche non
riconosciuti, ecc. in tutta Italia, al fine di individuare proposte per la crescita e lo
sviluppo dell’agricoltura del sud.

2. CALENDARIO
Data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico

24 Ottobre 2016

Data di apertura iscrizione al concorso

24 Ottobre 2016

Inoltro dei quesiti e richiesta chiarimenti: entro il 40° giorno successivo alla
pubblicazione del bando
Risposte ai quesiti: entro il 50° giorno successivo alla pubblicazione del bando;
Scadenza per l’invio della proposta

22 Dicembre 2016

Pubblicazione graduatoria idee selezionate

30 Gennaio 2017

Premiazione ed evento1

Febbraio 2017

3. AMMINISTRAZIONE PROMOTRICE E FINANZIAMENTO
Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Centro
di ricerca Politiche e Bioeconomia, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (Mipaaf), in qualità di Autorità di gestione del Programma della
Rete Rurale Nazionale (RRN) 2014-2020, indice un “Concorso di idee per l’innovazione
nell’agricoltura del Sud”.
L’attività viene finanziata nell’ambito dell’azione 421 “Promozione dell’Innovazione”
del Programma RRN, scheda progettuale 25.3 “Sviluppo di attività di supporto,
animazione e collegamento delle politiche per l’innovazione (PEI, Piano strategico per
l’innovazione e la ricerca, politiche regionali) destinate agli attori del sistema
dell’innovazione”.
1

L’evento
indicato
potrà
essere
posticipato
previa
comunicazione
www.reterurale.it/innovazione, nella sezione dedicata al presente concorso.
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sul

sito

4. OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
Il concorso ha la finalità di individuare idee d’innovazione per l’agricoltura del
meridione.
Obiettivi operativi sono: far emergere la ricchezza e le potenzialità innovative del
tessuto imprenditoriale dei territori rurali e del sistema della conoscenza impegnato
nell’agroalimentare, individuare risposte concrete a problematiche e/o opportunità
dell’agricoltura del Sud dell’Italia.
Le proposte di innovazione presentate verranno valutate da un’apposita Commissione
di esperti che le selezionerà e costituirà una graduatoria delle dodici (12) ritenute
maggiormente meritevoli di attenzione. Le prime sei (6) idee d’innovazione saranno
premiate.

5. CONTESTO, TEMI ED OBIETTIVI
Il riferimento al contesto territoriale ed alle sue caratteristiche agricole/produttive
costituisce un presupposto fondamentale per la valutazione delle idee d’innovazione.
Pertanto nella presentazione della propria idea i candidati dovranno tenere conto sia
della sua innovatività sia della sua coerenza e fattibilità rispetto al contesto agricolo del
meridione.
L’innovazione2 proposta può essere un prodotto, un processo, un servizio a carattere
tecnologico e/o economico e/o organizzativo. L’idea può essere del tutto originale o
ripresa da altri contesti territoriali e/o settoriali e riadattata per:
-

risolvere un problema specifico e/o rilevante per l’agricoltura e i territori rurali
del Sud Italia

-

promuovere un’opportunità dell’agricoltura e dei territori rurali del Sud Italia.

I settori di applicazione oggetto del bando possono riguardare alcune aree già
individuate (riportate di seguito) oppure essere di libera scelta del proponente:
1. colture tradizionali meridionali: miglioramento della competitività dei processi
e della qualità dei prodotti
2

“L’innovazione è spesso descritta come una nuova idea che trova successo nella pratica. La nuova
idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno nuovo modo di
organizzare le cose ecc.” (EC, Draft on EIP 06/2013).
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2. produzioni emergenti per il sud con spazi di mercato e potenzialità pedoclimatiche
3. prodotti e processi che promuovano la salvaguardia ambientale, consentano di
reagire positivamente al cambiamento climatico, valorizzino lo sviluppo locale
4. altro.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Potranno partecipare al concorso di idee persone fisiche o giuridiche; i soggetti
interessati possono partecipare singolarmente o congiuntamente anche mediante
raggruppamenti o associazioni, indicando in tale ultimo caso il soggetto capogruppo,
quale rappresentante nei rapporti con il CREA.
La domanda di partecipazione (Modulo A) e l’insieme della documentazione da
presentare per la partecipazione, dovrà essere redatta in lingua italiana.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un’associazione
o raggruppamento ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di
un’associazione temporanea o raggruppamento. I concorrenti non possono
partecipare a più di un’associazione o raggruppamento né come capogruppo né come
membro del gruppo. La partecipazione di un concorrente a più di un’associazione o
raggruppamento comporta l’esclusione dal concorso di idee di tutti i gruppi dei quali il
concorrente risulti essere membro. Ai fini del presente concorso, nel caso di
partecipazione di un’associazione o raggruppamento la paternità della proposta
ideativa presentata è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i membri del gruppo.

7. MODALITÀ

DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER L’INNOVAZIONE
NELLA AGRICOLTURA DEL SUD

7.1 REPERIMENTO DOCUMENTAZIONE
Il

presente

Avviso

Pubblico è pubblicato sul sito della Rete Rurale
www.reterurale.it/innovazione alla pagina “Panorama innovazione”. E’ pubblicato altresì
sul sito web del MIPAAF (www.politicheagricole.it) e del CREA (www.crea.gov.it).

Nell’area dedicata potrà essere scaricata la Domanda di Partecipazione (Modulo A) e la
scheda della proposta innovativa (Modulo B) a cui potranno essere allegate foto e un
eventuale video.
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7.2 MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
-

Modulo A firmato e datato
Modulo B completo in ogni sua parte
Foto (max. 3, di max 2 Mbyte ognuna) allegabili o scaricabili presso link indicati
Max 1 video (max. 5 minuti) scaricabile presso link indicato
Copia del documento d’identità del proponente

Nel caso di uso di piattaforme ICloud l’accesso ai contenuti multimediali (foto e video)
dovrà essere abilitato fino alla fine del concorso; il CREA non assume alcuna
responsabilità in merito al funzionamento delle piattaforme utilizzate dal partecipante.

8. MODALITA’ E TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE PROPOSTE
La domanda (Modulo A) completa di allegati e copia del documento d’identità (in corso
di validità), e l’idea progettuale (Modulo B), dovranno essere inviate, entro le ore
14.00 del 22 Dicembre 2016, esclusivamente all’indirizzo: innovazione.rrn@crea.gov.it
con il seguente oggetto “Concorso di idee Sud”.
I documenti dovranno essere in formato pdf senza protezioni.

9. ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
Il concorrente inserirà i propri dati anagrafici nel Modulo A attenendosi a quanto sopra
evidenziato e descriverà nel Modulo B l’idea progettuale. Ogni concorrente potrà
presentare una sola idea progettuale che può essere riferita a uno o a più temi tra
quelli previsti nel presente Avviso Pubblico al paragrafo 5, descrivendo il contesto in
cui è nata l’idea, le sue caratteristiche e chi potrebbe utilizzarla.

10. RISPOSTE AI QUESITI
Quesiti di carattere tecnico procedurale, organizzativo, di contenuto e di metodo in
merito al bando e alla documentazione, devono pervenire, esclusivamente, a mezzo
email all’indirizzo di posta elettronica innovazione.rrn@crea.gov.it entro e non oltre le
ore 14.00 del 40° giorno dalla pubblicazione del bando. Non sarà data risposta ai
quesiti/chiarimenti trasmessi oltre il termine sopra indicato. Non saranno fornite
informazioni telefoniche. Si provvederà a rispondere ai quesiti tempestivamente e
comunque entro 10 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di
presentazione degli elaborati.
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I quesiti dovranno essere posti esclusivamente in lingua italiana.
Sulla pagina web del concorso sarà reso pubblico l’elenco dei quesiti posti dai
concorrenti e le relative risposte (F.A.Q.) durante la sua pubblicazione.

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione ed escluse dalla valutazione le domande
presentate: oltre il termine di scadenza (ore 14.00 del giorno 22 dicembre), quelle non
compilate nella parte anagrafica e quelle prive della sottoscrizione. Saranno inoltre
considerate non ricevibili le domande alle quali non sia stata allegata copia di un valido
documento di riconoscimento (pena esclusione). Ulteriore ipotesi di esclusione è
quella prevista nel precedente paragrafo 6, in caso di partecipazione plurisoggettiva.

12. SELEZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute saranno prese in carico attribuendo ad esse un codice
identificativo al fine di assicurare la riconducibilità delle stesse ai singoli candidati.
Successivamente esse saranno consegnate, in forma anonima, alla Commissione di
valutazione appositamente nominata, composta da cinque (5) membri esperti del
settore agroalimentare e forestale di cui tre (3) indicati dal MIPAAF e due (2) indicati
dal CREA PB.
Nella valutazione delle proposte, la Commissione disporrà di 100 punti la cui
assegnazione sarà effettuata secondo le caratteristiche di innovatività, coerenza e
fattibilità della proposta presentata in relazione alle problematiche da risolvere e/o
alle opportunità da sviluppare e cogliere nell’agricoltura e nei territori rurali del Sud
Italia.
A tal fine la Commissione utilizzerà sei criteri generali a ciascuno dei quali corrisponde
un punteggio massimo. I criteri di valutazione saranno interpretati secondo le
specifiche seguenti:
1) Chiara descrizione del contesto: l’idea d’innovazione che si propone deve essere
ben contestualizzata e riferirsi ad una o più problematiche/opportunità presenti
nell’agricoltura del meridione. Punteggio massimo conseguibile: 25 punti
2) Coerenza fra problematica/opportunità e idea proposta: l’idea presentata dovrà
avere un collegamento logico e funzionale con le problematiche/opportunità
descritte nel contesto Punteggio massimo conseguibile: 20 punti
7

3) Innovatività della proposta: il livello di innovatività è valutato rispetto alla capacità
dell’idea di introdurre evoluzioni, visibili e sostanziali, che possono riguardare un
nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo, un nuovo modo di
organizzare le cose, etc., nell’ambito del comparto individuato e in uno specifico
territorio del meridione. L’innovatività è riferita al contenuto dell’idea e alle sue
componenti e non si riferisce, in via esclusiva o prioritaria, alla tecnologia prevista
per la sua realizzazione. Punteggio massimo conseguibile: 25 punti
4) Numerosità dei potenziali utenti: l’idea sarà valutata in base alle sue potenzialità di
applicazione cioè in riferimento alla numerosità degli utenti sia in termini di
imprese sia in termini di ampiezza dei territori di ricaduta. Punteggio massimo
conseguibile: 15 punti
5) Fattibilità: la fattibilità realizzativa della proposta è valutata rispetto alla capacità
dell’idea e delle soluzioni prospettate di essere concretamente realizzabili.
Punteggio massimo conseguibile: 10 punti
6) Integrabilità: l'integrabilità della proposta è valutata in relazione alla capacità
dell’idea di sviluppare sinergie con altri ambienti/contesti. Punteggio massimo
conseguibile: 5 punti
Le decisioni della Commissione sono insindacabili.
Le Commissione di valutazione stilerà una graduatoria delle prime dodici (12) proposte
ritenute maggiormente meritevoli di attenzione sulla base dei punteggi ottenuti che
saranno rese pubbliche sul sito della Rete rurale www.reterurale.it/innovazione/ nella
sezione dedicata.
La Commissione, indipendentemente dalla graduatoria, può segnalare motivatamente
altre idee meritevoli di menzione.

13. RISULTATI E PREMI
Il concorso si concluderà con la premiazione delle prime sei (6) idee d’innovazione e
con l’esposizione dei poster delle dodici (12) in graduatoria, durante un workshop
pubblico che si realizzerà in uno dei capoluoghi di Regione del Sud Italia nel mese di
febbraio 2017. La data e il luogo saranno oggetto di pubblicazione sul sito della Rete
rurale nazionale nella pagina dedicata.

8

I partecipanti di ogni proposta vincitrice riceveranno un buono del valore di €
1.000,00 (mille/00) da spendere in materiale multimediale.
I premi verranno consegnati ai vincitori nel corso dell’evento di cui sopra.
I proponenti delle prime dodici (12) proposte in graduatoria saranno tutti invitati a
partecipare al workshop; le spese (viaggio, vitto e alloggio) saranno sostenute dal CREA
PB che le imputerà alla citata scheda progettuale della RRN (vedi paragrafo 3).
Le dodici (12) idee verranno descritte in appositi poster che saranno esposti durante
l’evento.

14. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
I concorrenti resteranno titolari del diritto ad essere riconosciuti autori delle proposte.
Tutti i materiali inviati con le proposte non saranno restituiti.
Ciascun concorrente, con la sottoscrizione della “Domanda di Partecipazione al
Concorso di idee”, assume tutte le responsabilità conseguenti e/o connesse,
direttamente o indirettamente, all’utilizzo, nella proposta, di soluzioni tecniche o di
altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Con la sottoscrizione della “Domanda di Partecipazione al Concorso di idee”, ciascun
concorrente assume l’obbligo di manleva, mantenendo indenne le Amministrazioni
promotrici da ogni eventuale azione giudiziaria promossa nei confronti delle
Amministrazioni promotrici da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sulla
proposta o su elementi della stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
conseguenti, inclusi i danni verso terzi, gli oneri e le spese giudiziali e legali a carico
degli stessi.
La partecipazione al concorso vale anche quale autorizzazione all’esposizione e alla
pubblicazione delle proposte senza alcun onere per le Amministrazioni promotrici.

15.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Vagnozzi (anna.vagnozzi@crea.gov.it).
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16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) il CREA ed il Mipaaf (contitolari del trattamento) informano i partecipanti
che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso saranno trattati
per l’espletamento dell’insieme delle attività di selezione e di promozione dei risultati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata indicazione degli stessi preclude la
partecipazione. Il trattamento dei dati è affidato al personale dipendente e
collaboratore del CREA appositamente incaricati. I dati raccolti potranno essere
comunicati a terzi, appositamente nominati Responsabili al trattamento (art.29 del
Codice), per il supporto nelle attività di selezione. L’insieme delle operazioni di
trattamento è effettuato in formato cartaceo ed elettronico nel pieno rispetto delle
misure di sicurezza prescritte dal Codice.
Nel caso di riprese (foto, video) che ritraggono persone fisiche, i partecipanti
garantiscono di aver acquisito le liberatorie da parte dei soggetti interessati, averli resi
edotti in merito alle finalità del trattamento e di essere stati autorizzati all’utilizzazione
(pubblicazione e diffusione) del materiale che li ritrae. Il CREA ed il Mipaaf si riservano
di richiedere ai partecipanti di documentare i relativi adempimenti (acquisizione delle
liberatorie).
L’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del Codice (accesso, rettifica, cancellazione,
integrazione, aggiornamento…) potrà avvenire scrivendo a: anna.vagnozzi@crea.gov.it

17. LEGGE REGOLATRICE E FORO ESCLUSIVO
Il presente avviso e l’intera procedura relativa al presente concorso sono regolati dalla
legge italiana e per ogni controversia ad essi relativa sarà competente in via esclusiva il
Tribunale di Roma.
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RETE RURALE NAZIONALE
Autorità di gestione
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Via XX Settembre, 20 Roma
www.reterurale.it
reterurale@politicheagricole.it
@reterurale
www.facebook.com/reterurale

Pubblicazione realizzata con il contributo del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)
nell’ambito delle attività previste dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

