UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI - PESCARA
SETTORE PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI

SCHEDA DI AVVISO PUBBLICO
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - MIPAAF
SELEZIONE NAZIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INNOVATIVI FINALIZZATI A
LIMITARE GLI SPRECHI E ALL’IMPIEGO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI
ENTE FINANZIATORE
DENOMINAZIONE
AVVISO

OBIETTIVI

DATA DI PUBBLICAZIONE
DELL’AVVISO

TERMINI E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

SOGGETTI PROPONENTI

RISORSE DISPONIBILI
LIVELLI DI
FINANZIAMENTO
REPERIBILITÀ AVVISO
PUBBLICO E RELATIVI
ALLEGATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI - MIPAAF
Bando per la selezione pubblica nazionale per l'erogazione di contributi per il
finanziamento di progetti innovativi, relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico
finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari.
I progetti dovranno riguardare:
- la prevenzione o la diminuzione delle eccedenze attraverso il miglioramento del processo
produttivo, di raccolta dei prodotti agricoli, o di distribuzione;
- progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico sull'aumento della durata dei prodotti
agroalimentari attraverso l'uso di prassi, prodotti, macchinari, tecnologie o l'uso di
imballaggi innovativi per aumentare la shelf life degli alimenti;
- software per l'uso intelligente del magazzino industriale, per la limitazione degli sprechi
e il recupero delle eccedenze nella ristorazione o a livello domestico;
- il recupero e il riutilizzo di prodotti agroalimentari di seconda scelta che attualmente non
hanno mercato o hanno mercati residuali;
- il recupero e il riutilizzo di sottoprodotti o di residui derivanti dalla raccolta, dalla
lavorazione principale o dalla preparazione degli alimenti;
- il recupero degli alimenti invenduti e destinati a mercati rivolti alle fasce meno abbienti;
- il recupero degli alimenti da destinare agli indigenti anche attraverso l'utilizzo del servizio
civile nazionale.
27 GIUGNO 2017
La domanda di partecipazione completa di allegati, dovrà essere presentata:
in formato cartaceo e anche in copia informatica in formato accessibile inserita su idoneo
supporto di memoria fissa.
Il plico dovrà essere fatto pervenire, presso la sede dell’Ufficio postale del MIPAAF, tramite
corriere espresso o consegnata a mano, entro il:
27 LUGLIO 2017 ore 16.00
Vedasi attentamente le istruzioni art. 6 del bando
Chiarimenti relativi il bando potranno essere richiesti a mezzo e-mail, al responsabile del
procedimento, Dott.ssa Fabrizia Lipani f.lipani@politicheagricole.it
entro il 10 luglio 2017, ore 12.00
- enti pubblici, università, organismi di diritto pubblico e soggetti a prevalente
partecipazione pubblica;
- associazioni, fondazioni, consorzi, società, anche in forma cooperativa e imprese
individuali;
- soggetti iscritti all'Albo nazionale ed agli Albi delle Regioni e delle Province autonome
dell'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
EURO 500.000,00
MASSIMO EURO 50.000,00 PER PROGETTO
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11431

