
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” DI CHIETI/PESCARA 

SETTORE PROGETTI EUROPEI E NAZIONALI  

BANDO AGER – Prodotti lattiero-caseari 

RIFERIMENTI AVVISO PUBBLICO 

ENTE FINANZIATORE 

Ager – Agroalimentare e Ricerca in collaborazione con 9 
Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Cassa di Risparmio di 
Bolzano, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Friuli, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, Fondazione di Sardegna, Fondazione Tercas) e di 
Fondazione con il Sud 

DENOMINAZIONE AVVISO BANDO SETTORE PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 2017 

OBIETTIVO/I  

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 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

24 MAGGIO 2017 ore 17.00 

INTERVENTI SOSTENUTI 

Progetti di massimo 3 anni, riconducibili ad uno o più dei seguenti 
ambiti: • Miglioramento del benessere animale; • Miglioramento 
dell’efficienza produttiva degli impianti di lavorazione del latte e 
gestione dei sottoprodotti; • 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; • Valorizzazione di produzioni casearie italiane.  
Ager prenderà in considerazione sia progetti finalizzati a rispondere 
ad uno specifico fabbisogno di ricerca sia progetti di filiera 

SOGGETTI PROPONENTI 

Enti organizzati in partenariati che svolgano direttamente attività di 
ricerca scientifica negli ambiti identificati dal bando. La sede del 
capofila dovrà ricadere entro il territorio di intervento delle 
Fondazioni aderenti ad Ager 
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. 

RISORSE DISPONIBILI 2 MILIONI DI EURO 

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO 
COPERTURA DEL 100% DEI COSTI DI PROGETTO, PER BUDGET NON 
INFERIORE A 500.000 EURO PER PROGETTI DI FILIERA E NON SUPERIORE A 
250.00 EURO PER PROGETTI FINALIZZATI A SPECIFICO BISOGNO  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 

Su piattaforma informatica della Fondazione Cariplo  

http://www.fondazionecariplo.it 

REPERIBILITÀ AVVISO PUBBLICO E 
RELATIVI ALLEGATI 

http://progettoager.it/index.php/i-bandi-di-progetto-ager/i-bandi 

 


