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PROGETTI INNOVATIVI CONTRO LO SPRECO E PER LA 
GESTIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI 

DESCRIZIONE 

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha aperto il presente bando per il finanziamento 

di interventi innovativi di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della shelf life (vita commerciale) degli 

alimenti e del loro confezionamento per limitare gli sprechi e favorire l’impiego delle eccedenze alimentari. 

Il bando inoltre sostiene progetti di Servizio Civile Nazionale per l’applicazione dei risultati conseguiti. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO 

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 – Prot. 1916 del 29 marzo 2018. 

ENTE GESTORE 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e 

Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione 

Europea 

OBIETTIVI 

Il bando vuole finanziare progetti innovativi di ricerca e sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei 

prodotti alimentari e del loro confezionamento per limitare gli sprechi e favorire l’impiego delle eccedenze. 

ATTIVITÀ 

I progetti, per essere valutati positivamente, devono: 

- Essere innovativi (oggetto, processo produttivo e tecnologia utilizzata), 

- Essere concretamente applicabili, 

- Interessare una o più classi di prodotto, 

- Essere integrati in rete, 

- Identificare una o più categorie di destinatari finali, 

- Presentati da enti con esperienza nel settore di pertinenza, 

- Essere finalizzati al miglioramento del recupero delle eccedenze alimentari ai fini dell’alimentazione e 

in particolare della distribuzione agli indigenti. 

BUGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 700.000,00 Euro.  
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BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

La richiesta di finanziamento non deve essere superiore a 50.000,00 Euro. L’ente proponente deve 

contribuire al progetto con un cofinanziamento. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ 

12 mesi dall’approvazione del progetto 

SCADENZA 

10 maggio 2018, ore 16.00 

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte: 

-  Enti pubblici, università e soggetti a prevalente partecipazione pubblica, 

- Associazioni, fondazioni, consorzi, società (anche cooperative o imprese individuali), 

- Reti di enti pubblici e associazioni, 

- Reti di imprese, 

- Soggetti iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome dell’Ufficio Nazionale 

per il servizio civile. 

PAESI PARTECIPANTI 

Territorio italiano 

ULTERIORI INFO 

Pagina della call: testo del bando, application form, FAQ 

 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12437

