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Oggetto: BANDI AGER 2017: Bando Settore Prodotti lattiero-caseari e Bando Settore Agricoltura
di montagna
Con la presente si informano le SSLL che al seguente link http://www.progettoager.it/index.php/ibandi-di-progetto-ager/i-bandi sono stati pubblicati i bandi in oggetto.
Ager (Agroalimentare e ricerca) è un progetto di collaborazione tra Fondazioni di origine bancaria
unite per promuovere e sostenere la ricerca scientifica nell’agroalimentare italiano. Le Fondazioni
vogliono contribuire al miglioramento dei processi produttivi ed allo sviluppo di tecnologie per
consolidare la leadership dei prodotti agroalimentari italiani, garantire ai consumatori cibo di alta qualità,
coniugare rese elevate con la sostenibilità ambientale delle filiere agricole.
Obiettivo primario di Ager è portare conoscenza e innovazione in un settore che è alla base della
nutrizione e della vita.
BANDO SETTORE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI:
La materia prima latte riveste un ruolo fondamentale per il mantenimento degli altissimi standard di
qualità del prodotto italiano. Il bestiame, le tecnologie di allevamento e l’alimentazione animale sono
quindi elementi cardine per garantire sicurezza e qualità delle produzioni italiane. La valorizzazione del
Made in Italy deve passare attraverso tutta la filiera della produzione casearia, promuovendo le
produzioni su oggettive basi di qualità superiore e veicolando messaggi positivi di benessere animale e
di sostenibilità ambientale di tutto il comparto.
Ager intende contribuire alla realizzazione di progetti scientifici finalizzati al conseguimento di
risultati in grado di incidere a breve termine sulla valorizzazione della qualità del latte e delle produzioni
casearie italiane, tutelate e non.
I progetti, della durata massima di 3 anni, dovranno essere riconducibili ad uno o più dei seguenti ambiti:
• Miglioramento del benessere animale inteso come interventi sulla gestione della stalla, l’alimentazione
animale e studi sulle tecniche di allevamento e di mungitura mirati a migliorare la sicurezza e qualità del latte
anche in riferimento alla resa casearia;
• Miglioramento dell’efficienza produttiva degli impianti di lavorazione del latte e gestione dei sottoprodotti
per ridurre l’impatto ambientale delle produzioni;
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• Studi sul comportamento dei microrganismi patogeni, alterativi e pro-tecnologici che influiscono sulla
sicurezza alimentare, sulle caratteristiche qualitative e sulla conservabilità dei prodotti caseari;
• Strategie per allungare la shelf-life dei formaggi, anche in riferimento al packaging e alla distribuzione, per
ridurre lo spreco alimentare e favorire l’accesso a nuovi mercati;
• Valorizzazione di produzioni casearie italiane mediante la loro caratterizzazione attraverso parametri
oggettivi, compositivi e/o sensoriali, trasferibili al consumatore e promozione dei consumi attraverso
moderne tecniche di comunicazione.
BANDO SETTORE AGRICOLTURA DI MONTAGNA:
Le maggiori criticità per l’agricoltura di montagna provengono dal contesto in cui l’attività agricola stessa
è inserita. La zootecnia di montagna rappresenta l’elemento principe per il sostegno dell’azienda
montana. In questo senso, la ricerca deve operare per migliorare il valore economico delle produzioni
zootecniche, il benessere e la produttività degli animali allevati e per razionalizzare la gestione dei
pascoli e dei prati permanenti montani, integrando inoltre gli aspetti socio-economici di tutela del
paesaggio e della salvaguardia della biodiversità per rispondere alla necessità di un approccio
multifunzionale che non escluda nessuno degli stakeholders.
Ager intende contribuire alla realizzazione di progetti scientifici finalizzati al conseguimento di risultati rivolti
al progresso della zootecnia di montagna secondo una prospettiva fortemente integrata e multidisciplinare.
I progetti, della durata massima di 3 anni, dovranno essere riconducibili ad uno o più dei seguenti
ambiti:
• Studio dell’effetto dei diversi sistemi zootecnici (estensivo con pascolo e intensivo, senza pascolo, con o
senza alpeggio, con esclusiva alimentazione a foraggio prativo) in relazione alla produzione, all’ambiente e
ai servizi ecosistemici;
• Studi sulla gestione razionale del pascolo (es. libero e a rotazione) valutata secondo diversi punti di vista:
benessere animale, valore economico della produzione, aspetti socioeconomici di tutela del paesaggio e
salvaguardia del territorio;
• Utilizzo sostenibile dei prati e dei pascoli in aree ad alto valore naturale per la salvaguardia della
biodiversità;
• Usi alternativi e multipli delle risorse prative a integrazione dell’utilizzo zootecnico dei prati e dei pascoli.

Soggetti ammissibili
I progetti dovranno essere presentati da soggetti esclusivamente organizzati in partenariati che svolgano
direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti indicati dai bandi.
La sede del capofila dovrà ricadere entro il territorio di intervento delle Fondazioni aderenti ad Ager, come
definito al punto 5.4 della voce “Guida alla Presentazione” dei relativi bandi. Per Unimore, il territorio di
intervento è la Provincia di Modena legata alla presenza in Ager della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena.
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In considerazione delle finalità di Ager sono ammessi partner siti, indifferentemente, entro e al di fuori del
territorio di riferimento delle Fondazioni. E’ inoltre ammessa la partecipazione di partner stranieri qualora
questi contribuiscano in maniera significativa alla realizzazione delle ricerche proposte.
Il partenariato dovrà prevedere esclusivamente la partecipazione di enti ammissibili al contributo delle
Fondazioni, secondo i criteri di eleggibilità definiti al punto 5.3 della voce “Guida alla Presentazione” dei
relativi bandi. Unitamente alle proposte progettuali, dovranno essere presentate le comunicazioni di
adesione al partenariato di tutti gli enti. partecipanti, secondo il modello fornito.
In base alla normativa di riferimento delle Fondazioni, non possono essere concessi - né direttamente né
indirettamente - contributi, erogazioni o sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o imprese di
qualsiasi natura, a eccezione delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e
del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

Piano economico
Il contributo Ager prevede la copertura del 100% dei costi totali di progetto (addizionali e spese correnti).
Le categorie di spesa ammissibili sono le seguenti:
-

Costi ammortizzabili (Amortizable costs) non superiori al 15% dei costi addizionali di progetto;
Personale non strutturato (Temporary Staff);
Prestazioni professionali di terzi (Sub-contractors and consultans);
Materiali di consumo (Consumables);
Spese Correnti (Overheads) non superiori al 5% del totale costi addizionali di progetto
Attività di comunicazione/disseminazione e altre spese gestionali (Communication and dissemination
activities and other cost) non superiori al 15% dei costi addizionali di progetto.

Contributo Richiesto
In fase di compilazione della modulistica, il costo totale di progetto coinciderà con il contributo richiesto.
In particolare si precisa che per il bando settore agricoltura di montagna la richiesta di contributo non dovrà
essere superiore a 200.000 euro e per il bando settore prodotti lattiero-caseari, per i progetti di filiera la
richiesta di contributo non dovrà essere inferiore a 500.000 euro mentre, per i progetti finalizzati a rispondere
ad uno specifico fabbisogno di ricerca la richiesta di contributo non dovrà essere superiore a 250.000 euro.

Piano di comunicazione
Ager vuole assicurare che i progetti finanziati e i risultati acquisiti durante ed al termine della ricerca siano
ampiamente e prontamente comunicati e divulgati alla comunità scientifica, agli stakeholder ed alla società
civile. Il progetto pertanto dovrà prevedere, come parte integrante della ricerca, un “Piano di comunicazione”
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redatto in base alle Linee guida per le attività di comunicazione e di disseminazione dei risultati scaricabili
dal sito www.progettoager.it.

Presentazione della domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro le ore 17 del 24 maggio 2017.
L’organizzazione capofila avrà cura di presentare la domanda utilizzando la piattaforma informatica di
Fondazione Cariplo, Capofila del progetto Ager: http://www.fondazionecariplo.it/it/login/index.html.
Ai fini della partecipazione al bando, il capofila dovrà integralmente compilare la modulistica on line,
organizzata come segue:
- “Anagrafica capofila” (compilazione ex novo o aggiornamento di anagrafica preesistente);
- Sezione progetto;
- Dati complementari;
- Sezione piano economico.
Inoltre, la modulistica on line prevede il caricamento dei seguenti documenti obbligatori previsti dai bandi in
formato pdf:
- “Project presentation form” (tale documento costituisce la descrizione dettagliata del progetto e sarà
oggetto di valutazione da parte del panel di esperti indipendenti)
- “Budget form” (tale documento costituisce la descrizione dettagliata del piano economico di progetto e
sarà oggetto di valutazione da parte del panel di esperti indipendenti).
- lettere di adesione al partenariato, per tutti partner di progetto.
Il capofila dovrà allegare le lettere accompagnatorie, per tutti partner di progetto.
Non saranno in ogni caso ammesse domande presentate in forma cartacea o utilizzando una modulistica
diversa da quella appositamente predisposta.
L’adesione al bando è vincolata alla lettura dei seguenti documenti, anch’essi disponibili sul sito
www.progettoager.it:
- Linee guida per le attività di comunicazione e disseminazione dei risultati
- Guida alla rendicontazione.

Procedura di selezione
I progetti presentati saranno sottoposti ad una prima selezione sulla base della loro ammissibilità formale e
della coerenza rispetto ai contenuti e alle finalità dei bandi.
Nel corso di questa prima fase, Ager si riserva la facoltà di contattare i soggetti proponenti al fine di acquisire
ulteriori elementi utili a verificarne l’ammissibilità. I progetti che non supereranno la fase di selezione
riceveranno comunicazione scritta tramite il capofila di progetto.
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Solo i progetti che supereranno la suddetta selezione avranno accesso alla valutazione di merito.
Al termine dell’intero processo di selezione e valutazione, l’elenco dei progetti finanziati sarà disponibile sul
sito www.progettoager.it. L’esito della valutazione verrà in ogni caso comunicato ai soggetti proponenti
attraverso comunicazione scritta al capofila.
Si invitano le SSLL interessate ai bandi a mettersi in contatto con lo scrivente ufficio
(ricercanazionale@unimore.it ) e a richiedere la delibera di dipartimento di approvazione della domanda
secondo le consuete procedure.
Cordiali saluti.
DIREZIONE RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
IL COORDINATORE
Dott.ssa Barbara Rebecchi
f.to Barbara Rebecchi
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