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19.2.7 Misura specifica Leader - Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale 
delle imprese e dei sistemi produttivi 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  
La creazione e lo sviluppo del Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei sistemi produttivi 
(L.I.T.) rientra negli obiettivi dell’ambito tematico: sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi 
produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri). 
Obiettivo del L.I.T. è il miglioramento della capacità e della qualità produttiva delle imprese agricole, della 
trasformazione agroalimentare e dell'artigianato in ambito rurale, contribuendo in generale al 
miglioramento complessivo dell'ambiente e dell'economia rurale, anche incrementando l'attrattività 
dell'area del PSL del GAL Molise verso il 2000 e fornendo all'offerta complessiva del territorio nuove 
capacità competitive.  
Il progetto mira a sostenere l'introduzione di innovazioni nelle imprese e nei comportamenti individuali e 
di filiera atte (ad esempio) a: 

 migliorare il reddito delle aziende agricole anche attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dei 
sottoprodotti e dei prodotti congiunti; 

 promuovere l’autonomia foraggera delle imprese ed il benessere animale; 

 sviluppare strategie di mantenimento della qualità del suolo (mitigazione degli effetti erosivi); 

 sviluppo e sperimentazione di tecniche che riducono gli effetti negativi dell’agricoltura sull’ambiente 
e che viceversa migliorino la capacità delle imprese agricole di produrre beni pubblici; 

 sviluppo e sperimentazione di modelli innovativi nelle relazioni di filiera e per la commercializzazione 
diretta e nei mercati locali; 

 sviluppo di applicazioni innovative di ICT per la gestione dei processi produttivi e dei servizi in 
agricoltura; 

 sviluppare pratiche innovative per il recupero produttivo delle superfici forestali e di quelle in 
transizione anche attraverso la reintroduzione di pratiche agricole e di allevamento. 

Obiettivi operativi  

 Accrescere le competenze degli operatori locali; 

 Aumentare il valore aggiunto delle produzioni attraverso innovazioni nel prodotto, nel processo, 
nell’organizzazione e nel marketing; 

 Aumentare e migliorare i servizi alle imprese; 

 Valorizzare le biodiversità territoriali. 
L'azione ha lo scopo di realizzare un centro di competenze basato su una rete di collaborazione e 
integrazione proattiva fra soggetti della ricerca, dell’innovazione, del trasferimento e dello sviluppo 
tecnologico del Molise al fine di assicurare forme di assistenza tecnica e supporto strategico alle imprese 
agricole e dell'artigianato (in particolare le imprese innovative nel campo del design e del prodotto) 
coinvolte con il PSL.  
Il GAL gestirà tutta la fase di preparazione e concertazione affinché il L.I.T. sia un organismo condiviso e 
partecipato da più attori del mondo scientifico e tecnologico della regione Molise (Università del Molise, 
CREA, altri centri di ricerca di altre regioni, Regione Molise, ARSARP, Camera di Commercio del Molise, 
Sviluppo Italia Molise e con la partecipazione delle associazioni di categoria) e da parte di attori privati 
(piccole e medie imprese della filiera agroalimentare e forestale, imprese che svolgono servizi di 
trasferimento dell’innovazione o ricerca e sviluppo). 
Le finalità del L.I.T. sono: 

• individuare innovazioni e buone pratiche (progetti pilota e progetti finalizzati allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale) anche già 
sperimentate altrove, utili al sistema produttivo locale e replicabili;  

• fornire assistenza tecnica sul campo (anche con campi sperimentali presso le aziende partecipanti)   
al fine di sperimentare innovazioni individuate con soluzioni personalizzate in armonia con gli 
obiettivi strategici delle singole aziende; 

• divulgare i risultati ottenuti attraverso la produzione di contenuti utili alla disseminazione da 
utilizzare su web e altri canali comunicazionali. 

 



Il GAL gestirà direttamente l'azione avvalendosi anche del supporto di consulenze esterne identificate e 
selezionate con procedure di evidenza pubblica. Tali figure professionali insieme ai rappresentati dei 
portatori di interesse (stakeholders) locali, regionali e nazionali comporranno uno specifico "comitato 
tecnico scientifico". 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

Il L.I.T. sarà uno spazio organizzativo funzionale teso ad individuare e trasferire innovazioni e buone pratiche 
attraverso l’attivazione di laboratori tematici e lo sviluppo di Progetti Faro/dimostrativi pensati per pilotare 
soluzioni nuove e sostenibili nei settori agroalimentare e artigianale. 
Il L.I.T. sarà punto di incontro tra mondo della ricerca, dell’impresa e stakeholders locali per implementare 
soluzioni e progetti innovativi che sostengano lo sviluppo competitivo dei settori agroalimentari, artigianali 
e manifatturieri, ponendo attenzione alla tutela delle risorse ambientali e degli ecosistemi. 
Le innovazioni selezionate dal L.I.T. dovranno essere: 

 orientate ai risultati, tangibili, come servizi, prodotti di mercato o progetti pilota; 

 innovative, avere una dimensione guida e/o dimostrativa; multidisciplinari: devono essere sviluppati 
da un team di ricercatori e rappresentanti di stakeholders con competenze e esperienze 
multidisciplinari nel settore di riferimento;  

 guidate dagli stakeholders: designati e implementati in consultazione con gruppi di  organizzazioni 
attraverso un approccio partecipativo dal basso (enti di ricerca, imprese, autorità economiche e locali). 

.In questa logica, l’articolazione degli interventi prevede:  
 

Attività 1 - Creazione del L.I.T. 
Sottoattività: 
1.1) Evento di lancio: presentazione del progetto di L.I.T. e dei risultati attesi  agli stakeholders locali e alla 

popolazione interessata dal progetto attraverso un evento di lancio presso la sede del GAL Molise 
verso il 2000; 

1.2) Database degli stakeholders: creazione di un database di stakeholders potenzialmente interessati al 
L.I.T.. Il GAL Molise verso il 2000 elaborerà un database elettronico raccogliendo i dati degli 
stakeholders aderenti attraverso la redazione di un format di manifestazione di interesse a partecipare 
al L.I.T. da sottoporre alle organizzazioni interessate. 

1.3) Protocollo di Intesa: Definizione di una “Protocollo di Intesa” da sottoporre alle organizzazioni aderenti 
al L.I.T. che ne dettagli il funzionamento, gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere, 
l’organizzazione gestionale, i risultati da conseguire e i ruoli delle parti firmatarie (ruoli, funzioni e 
responsabilità di tutti gli attori coinvolti). 

 

Risultati attesi e prodotti finali:  
• 1 evento di lancio del Laboratorio di Innovazione Territoriale; 
• Elaborazione di 1 format di manifestazione di interesse per l’adesione al database degli stakeholders; 
• 1 database con il coinvolgimento di almeno 65 stakeholders; 
• 1 Protocollo di  Intesa  per la costituzione del L.I.T. sottoscritto da almeno 65 organizzazioni pubbliche 

e private; 
 
Attività 2 - Creazione del comitato scientifico e individuazione aree tematiche 
2.1) Costituzione comitato tecnico-scientifico: costituzione del comitato tecnico-scientifico con 

partecipazione di esperti esterni e rappresentanti degli stakeholders. Il comitato avrà il compito di 
definire le aree tematiche di interesse e identificare le relative buone pratiche ed innovazioni utili e 
replicabili nel sistema produttivo locale. 

2.2) Individuazione aree tematiche: individuazione delle aree tematiche di interesse all’interno dei settori 
agroalimentare e forestale e creazione di laboratori tematici (living labs). Il comitato tecnico-scientifico 
del L.I.T. predisporrà un questionario da sottoporre ai rappresentanti delle organizzazioni aderenti al 
database degli stakeholders al fine di identificare potenziali aree tematiche di interesse. Il comitato 
collezionerà i questionari e elaborerà delle linee guida per la costituzione dei laboratori tematici (living 
labs). 

 
Risultati attesi e prodotti finali:  



 1 comitato tecnico-scientifico composto da esperti esterni  e dai rappresentanti degli stakeholders 
locali aderenti al database. 

 Identificazione delle aree tematiche di interesse attraverso elaborazione dati questionario. 
 Linee guida per la costituzione dei laboratori tematici. 

 
Attività 3: Living Labs. 
3.1)  Creazione dei living labs: per ogni area di interesse identificata verrà realizzato 1 living lab con la 

partecipazione degli stakeholders di riferimento in base ai risultati del questionario. I laboratori 
tematici stimoleranno la creazione di rapporti collaborativi tra tutti gli attori, conferendo valore 
aggiunto alle attività del L.I.T. in una prospettiva multidisciplinare e multi-stakeholders sostenibile e 
promuovendo la co-creazione di idee progettuali e azioni pilota. Ogni laboratorio tematico si riunirà 
fisicamente presso la sede del GAL Molise verso il 2000 o presso la sede delle organizzazioni 
partecipanti almeno 1 volta. 

3.2) Template per le buone pratiche: elaborazione di un format per l’identificazione di innovazioni e buone 
pratiche riguardanti le aree tematiche di interesse del L.I.T. Il format sarà elaborato dal comitato 
tecnico-scientifico del L.I.T. e sottoposto per revisione ai membri dei living labs.  

3.3) Linee guida per azioni pilota: definizione dei criteri e dei contenuti del bando per la selezione dei  
progetti faro/dimostrativi della misura 19.2.8. del PSL del GAL Molise verso il 2000. 

 
Risultati attesi e prodotti finali:  
• living lab per area tematica per individuazione necessità ed esigenze del settore. 
• report  sintetico per ogni incontro del living labs. 
• 1 Format per la identificazione e descrizione dei progetti pilota. 
• 1 linee guida per il bando del finanziamento della misura 19.2.8 

 
Attività 4: identificazione buone pratiche, supporto ai progetti pilota  e visite studio. 
4.1) Selezione buone pratiche: identificazione di almeno 10 buone pratiche/innovazioni (di prodotto, di 

processo e design) attraverso l’invio del template agli stakeholders aderenti al L.I.T. e ai partecipanti 
dei living labs. 

4.2) Supporto ai progetti pilota: assistenza tecnica e supporto alla sperimentazione di almeno 6 innovazioni 
selezionate con bando elaborato dal comitato tecnico e scientifico del L.I.T. e sperimentate attraverso 
4 iniziative faro finanziate attraverso la misura 19.2.8 (anche con campi sperimentali presso le aziende 
partecipanti). Le azioni pilota dovranno essere  finalizzate a ridurre l’impatto ambientale, il gap in 
termini di produttività del lavoro e ad introdurre innovazioni di prodotto e di processo capaci di 
rispondere ai cambiamenti degli stili e dei luoghi di consumo, alla riduzione degli sprechi nelle filiere 
agricole e agroalimentari ed al riutilizzo e/o corretta gestione dei rifiuti provenienti principalmente dai 
processi lavorativi e dal packaging o all’introduzione di innovazioni che ne migliorino la 
biodegradabilità, alla valorizzazione delle bidiversità territoriali. I componenti del comitato tecnico-
scientifico del L.I.T. e i rappresentanti delig stakeholders partecipanti ai living labs forniranno supporto 
e assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti pilota.  

4.3) Sistema di monitoraggio: il comitato tecnico scientifico del L.I.T. elaborerà una metodologia per il 
monitoraggio e la valutazione dei progetti pilota al fine di monitorarne l’implementazione ed adottare 
correzioni in caso di necessità ed elaborare un report sui risultati raggiunti e valutarne l’impatto. 

Risultati attesi e prodotti finali:  
• 10 buone pratiche/innovazioni individuate. 
• Organizzazione di 4 visite studio con la partecipazione degli stakeholders presso le aziende e nei campi 

sperimentali dei progetti pilota individuati. 
• 1 report di monitoraggio e valutazione delle 4 azioni pilota. 

 
Attività 5: attivita di disseminazione dei risultati. 
5.1) Piano di comunicazione del progetto: definizione di un piano di comunicazione del progetto che 

dettagli le attività, gli strumenti ed i canali di comunicazione da utilizzare e i gruppi target a cui inviare 
il messaggio. 

5.2) Realizzazione e stampa materiale per la disseminazione dei risultati del progetto: 100 brochure, 5 



poster, 1 rollup, 1 pubblicazione finale sui risultati raggiunti dal progetto. 
5.3) Evento finale: organizzazione evento finale di chiusura del progetto per divulgare e favorire la 

replicazione e l’implementazione delle buone pratiche e dei progetti innovativi individuati e 
sperimentati sul campo. 

5.4) Promozione del progetto: creazione di pagine sui social media e sul sito del GAL Molise verso il 2000 
per la disseminazione dei risultati raggiunti, promozione sulla stampa locale. 

Risultato atteso-prodotti finali:  
• 1 Manuale/pubblicazione con la descrizione delle buone pratiche/innovazioni individuate e con i 

risultati delle sperimentazioni faro realizzate. 
• 1 convegno finale con presentazione delle innovazioni individuate e dei progetti faro attuati. 
• 1 pagina FB e 1 pagina sul sito del GAL Molise verso il 2000 con le informazioni sul progetto ed i risultati 

raggiunti. 
• 1 piano di comunicazione del progetto che include la campagna di disseminazione presso le aziende 

sul territorio.  
• 1 set di materiale grafico e stampa per la disseminazione del progetto. 

 
 
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO 
L’intervento verrà realizzato in ambito nazionale ed internazionale e tutte le attività saranno destinate a 
favore del territorio di competenza del GAL Molise verso il 2000 scrl. 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI  
Le spese previste per la realizzazione delle attività progettuali sono quelle riportate nella scheda di misura 
del PSL -  azione 19.2.7.  
I costi sono relativi alle spese di personale per l’attività di coordinamento, gestione e organizzazione del L.I.T., 
consulenze professionali ed acquisizione di servizi specialistici, spese di personale dedicato alla realizzazione 
delle attività, rimborsi spese per missione e trasferte, spese relative all’organizzazione degli incontri del 
comitato tecnico scientifico, materiale di consumo, costi per l’elaborazione del piano di comunicazione, 
organizzazione di campagne di sensibilizzazione e divulgazione, disseminazione ed elaborazione e stampa di 
materiale informativo, investimenti immateriali, sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, 
licenze, diritti d'autore, spese per la diffusione dei risultati del progetto, spese generali (costi amministrativi 
e legali per la costituzione del L.I.T., materiale di consumo, progettazione, amministrazione, rendicontazione, 
monitoraggio, valutazione, ecc.). 
Il contributo pubblico previsto è del 100% pari ad euro 120.000,00.  
I costi saranno ripartiti tra le seguenti principali voci di spesa: 

 spese di personale dipendente, consulenze specialistiche e professionaliti, collaborazioni, rimborsi spese 
per missioni e trasferte - costo previsto: 96.500,00 euro; 

 costi per l’elaborazione del piano di comunicazione, evento di lancio, organizzazione living labs, 
organizzazione di campagna di sensibilizzazione, divulgazione, disseminazione ed elaborazione e stampa 
di materiale informativo - costo previsto: 11.500,00 euro; 

 viste di studio - costo previsto: 6.000,00 euro; 

 spese generali - costo previsto: 6.000,00 euro. 
 
Quadro finanziario per tipologia di costo ammissibile e per singola attività 
 

Visite studio (buone pratiche)   6.000,00 

Costi di personale per coordinatore attività L.I.T. 25.000,00 

Costi per organizzazione evento di lancio (catering, organizzazione evento, fee e costi di viaggio per 
speaker) 

1.500,00 

Costi di personale per realizzazione database elettronico degli stakeholders, elaborazione lettera di 
intenti e Protocollo d’Intesa 

10.000,00 

Costo per personale/esperti esterni per partecipazione al comitato tecnico scientifico del progetto, 
individuazione aree tematiche e redazione linee guida per costituzione dei living labs 

10.000,00 



Costi di per organizzazione 4 living labs (catering, fee di speaker/esperti esterni, costi di viaggio) 4.000,00 

Costi di personale per assistenza tecnica riunioni dei living labs, elaborazione report sintetici,  
elaborazione format per identificazione buone pratiche ed innovazioni, redazione linee guida per 
progetti faro. 

20.000,00 

Costi di personale esterno per assistenza tecnica per selezione buone pratiche, supporto 
all’implementazione dei progetti pilota. 

20.000,00 

Costo di personale esterno per elaborazione ed implementazione sistema di monitoraggio attività e 
valutazione dei risultati. 

5.000,00 

Costi di personale esterno per attività di comunicazione: elaborazione piano di comunicazione del 
progetto, social media management, promozione sulla stampa locale. 

5.000,00 

Realizzazione grafica e stampa materiale per la disseminazione dei risultati del progetto 3.000,00 

Costi di realizzazione grafica e stampa 100 copie manuale/pubblicazione con la descrizione delle buone 
pratiche/innovazioni individuate. 

3.000,00 

Spese di missione e trasferta per personale dipendente 1.500,00 

Spese generali 6.000,00 

TOTALE 120.000,00 

 
 
CRONOPROGRAMMA  
L’iniziativa verrà realizzata in un periodo di 18 mesi.  

 data prevista di inizio progetto: 01/06/2021; 

 data prevista di fine progetto: 31/12/2022. 
 

Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” 

Ambito tematico 1: Sviluppo e innovazione della filiera e dei sistemi produttivi locali 
(agroalimentari, artigianali e manifatturieri) 

Misura specifica Leader - AZIONE 19.2.7 
Creazione e sviluppo del L.I.T. - Laboratorio di innovazione territoriale delle imprese e dei 
sistemi produttivi 

2021 2022 

 sem2 sem1 sem2 
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