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1 - VALORIZZAZIONE DEL MADE IN ITALY AGROALIMENTARE:
in questa area tematica le imprese e i soggetti ammissibili
potranno presentare progetti di ricerca e innovazione e relative
offerte di lavoro per i dottori di ricerca che abbiano come
ambito di intervento iniziative volte alla valorizzazione e alla
promozione del made in Italy agroalimentare: ad esempio
progetti per favorire la conoscenza delle qualità nutrizionali e
organolettiche dei prodotti dell’agricoltura italiana, iniziative
per l’innovazione di processo e di prodotto nelle filiere agricole
del made in Italy, con particolare attenzione alla filiera olivicola,
azioni di ricerca per l’innovazione di sistemi di agricoltura
biologica relativamente alle produzioni nazionali, interventi di
miglioramento del patrimonio genetico e della biodiversità
delle specie animali e vegetali, studi e ricerche per il
miglioramento della logistica e dell’organizzazione
commerciale, ricerche sui nuovi modelli per la tracciabilità o
per nuove forme di organizzazione di filiera, analisi per lo
sviluppo innovativo delle attività agrituristiche, ecc.

SETTORI PREVISTI DAL PROGETTO
3 - SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SOCIALE
2 - QUALITA’ E SICUREZZA
DELL’AGRICOLTURA: in questa area i progetti
ALIMENTARE: in questa area i
dovranno essere centrati sulla sostenibilità
progetti presentati dovranno
prevedere iniziative che abbiano ambientale e sociale dell’agricoltura; a titolo
come tema di fondo la qualità e esemplificativo progetti per la progettazione
di sistemi innovativi per la rilevazione ed
la sicurezza alimentare; ad
esempio progetti che prevedano elaborazione di indici biometrici e dati meteo,
per lo sviluppo di applicazioni software ed
analisi sulle materie prime low
hardware per la realizzazione di Decision
cost, studio e valorizzazione
Support System, iniziative di studio di nuove
degli aspetti pronutrizionali,
forme di multifunzionalità in agricoltura o per
sviluppo di innovazioni per la
lo studio di nuove forme di integrazione
valorizzazione della dieta
sociale nelle aree rurali interne per la
mediterranea, sviluppo di test
valorizzazione e promozione di forme
rapidi per l’etichettatura,
sviluppo di filiere gluten free,
innovative di agricoltura sociale, ricerche
sviluppo di filiere che utilizzano finalizzate all’applicazione e alla stima del
valore dei servizi ecosistemici derivanti dalle
proteine bypass, ecc.
attività agricole, studi sul ruolo dell’agricoltura
sociale nel welfare, ecc.

4 - INNOVAZIONE E SVILUPPO E
PER LA COMPETITIVITA’ DELLE
IMPRESE: in questa area potranno
essere presentati progetti per la
definizione di nuovi modelli di
posizionamento strategico, di
orientamento al mercato, di
sistemi di comunicazione, di studio
dei mercati, di sviluppo
imprenditoriale, di gestione
aziendale, ecc.

