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PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE 

DELL’AGRICOLTURA 

 

REGOLAMENTO 
 

 

Articolo 1 - Obiettivi 

1. Il Premio Nazionale per l’innovazione nel settore dell’agricoltura (Premio) si inserisce nel 

quadro delle attività intraprese da Confagricoltura sulla Ricerca & Innovazione, al fine di 

guidare il potenziamento, la crescita e lo sviluppo dell’azienda e dell’intero sistema agricolo 

attraverso la cooperazione, lo scambio di conoscenze e l’innovazione. Ha l’obiettivo di 

promuovere l’innovazione nel settore, contribuire al miglioramento dell’immagine e di 

mettere in luce l'ampiezza e l'articolazione dei processi e prodotti innovativi già presenti e 

che si stanno sviluppando in agricoltura e nel settore agroalimentare. 

Articolo 2 - Soggetti che possono partecipare al Premio  

1. Il Premio è aperto alla partecipazione di tutte le imprese agricole, in forma collettiva od 

individuale, con sede legale in Italia, iscritte nel Registro delle Imprese, con i codici Ateco A 

01 – 02 – 03. 

2. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Premio anche organizzate in un unico 

gruppo, cui possono aderire anche imprese del settore agroalimentare ed agroindustriale, 

professionisti, enti od organismi pubblici, università, centri di ricerca e simili, che 

condividano un’idea progettuale coerente con le finalità del Premio. Il Gruppo a tal fine 

può essere costituito o nelle forme di legge in caso di Consorzio, contratto di rete, AOP, 

etc, ovvero costituirsi al solo scopo della partecipazione al presente Premio con scrittura 

privata dalla quale risultino i dati dei partecipanti (denominazione, sede legale, oggetto 

dell’attività, contatti, data di redazione, progetto condiviso, nominativo del rappresentante 

designato). In ogni caso al Gruppo deve partecipare, a pena di esclusione, almeno una 

impresa del settore agricolo con i requisiti previsti al comma 1. Il Premio eventualmente 

assegnato ad un Gruppo deve intendersi destinato cumulativamente al progetto condiviso 

dai partecipanti e ritirato dal rappresentante designato all'atto della presentazione della 

candidatura. 

3. La partecipazione all'iniziativa è a titolo completamente gratuito. Non sono previsti 

rimborsi in denaro per gli oneri sostenuti, a qualsiasi titolo, dai proponenti, né altre 
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contribuzioni. I costi per la selezione delle domande e per l'organizzazione generale del 

Premio sono a carico di Confagricoltura. 

Articolo 3 -  Casi di esclusione 

1. Non possono partecipare al presente Premio, neanche come componenti di un Gruppo, le 

imprese sottoposte a fallimento, a concordato preventivo o ad altre procedure disposte dal 

R.D. n. 267/1942 o che siano state dichiarate fallite nel corso degli ultimi 5 anni ovvero 

società messe in stato di liquidazione volontaria. 

2. Parimenti, non possono partecipare, le imprese i cui soci abbiano riportato condanne con 

sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile, iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa, ovvero siano sottoposti a procedimenti penali pendenti per 

reati contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria 

ed il commercio, contro il patrimonio. 

3. L'esclusione viene deliberata, con giudizio a sua esclusiva discrezione, dalla Segreteria 

Tecnico-Organizzativa, di cui al successivo art. 10. La decisione di esclusione non è 

appellabile ed è immediatamente efficace. La Segreteria Tecnico-Organizzativa provvede 

ad informare il soggetto interessato e la Giuria del Premio, di cui al successivo articolo 9. 

Articolo 4 - Oggetto della valutazione 

1. I riconoscimenti previsti dal Premio riguardano tre categorie: 

a) Nuove frontiere: innovazioni tecnologiche relative a processi, prodotti e servizi 

applicate a livello di impresa; 

b) Reti, filiere, ecc.: soluzioni innovative intraprese tra due o più attori; 

c) Smart land, smart city:  

i. innovazioni che mettano in relazione le aree rurali con le aree urbane; 

ii. progetti innovativi che uniscono arte, turismo e cultura creando sinergie fra 

la dimensione agricola e quella culturale nelle sue varie forme. 

2. Le innovazioni proposte devono essere state introdotte nell’impresa o nel mercato nei tre 

anni precedenti rispetto all’apertura del Bando. 

3. Le innovazioni devono condurre ad un modello replicabile e di significato generale. 

4. Come dettagliato all’interno della modulistica prevista per la domanda di partecipazione, la 

descrizione dell’innovazione deve comprendere: 
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 una valutazione multidimensionale (economica, ambientale, etc) nonché aspetti 

critici e aree di rischio; 

 una chiara indicazione del tipo di innovazione e del vantaggio che essa presenta 

rispetto alla situazione preesistente per la o le imprese coinvolte, per gli utilizzatori 

e, nel caso, per la collettività; dovrà essere, altresì, evidenziato in cosa l’innovazione 

si discosta da ciò che è già presente; 

 lo stadio di sviluppo dell’innovazione, e cioè se il progetto è in essere, in fase di 

lancio, o è un prototipo; 

 se è in essere una protezione dell’innovazione, grazie all’utilizzo di brevetti e/o di 

segreto industriale. 

Articolo 5 - Natura e categorie dei riconoscimenti previsti dal Premio 

1. Per ogni categoria di cui al comma 1 dell’articolo 4 sono previsti tre vincitori (primo, 

secondo e terzo classificato). Inoltre la Giuria puo’ assegnare eventuali "menzioni di 

merito" per proposte che abbiano spiccate caratteristiche di originalità e creatività e che 

risultino particolarmente innovative.  

2. I premi sono costituiti da onorificenze simboliche di eccellenza. La premiazione dei vincitori 

avverrà in uno specifico evento celebrativo  

3. I vincitori nonché le menzioni di merito potranno altresì partecipare alla Rete delle imprese 

agricole innovative ed essere testimonial ufficiali delle attività formative e divulgative del 

sistema confederale. 

Articolo 6 - Modalità di partecipazione 

1. Con specifico Bando pubblicato sul sito Web di Confagricoltura (www.confagricoltura.it) 

saranno indicate le date entro cui potranno essere presentate le domande di 

partecipazione al Premio, le informazioni relative alla compilazione della domanda, la 

procedura di invio della domanda, e dei relativi allegati, e la modalità di selezione e 

valutazione delle domande. 

2. Per essere ammessi alla selezione occorre compilare in ogni sua parte la modulistica, 

comprendente la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di certificazione 

di atto di notorietà ed il consenso, previa informativa, sulla privacy. Si specifica che la 

dichiarazione sostitutiva ed il consenso vanno rilasciati, in caso di società, da tutti i soci ed 

in caso di Gruppo, dai rappresentanti legali di ogni suo componente. È altresì possibile 

allegare alla domanda eventuale ulteriore documentazione, utile ai fini della valutazione 

(immagini, video, testi, etc). 
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3. I partecipanti si impegnano a fornire dati ed informazioni complete e veritiere sulla propria 

situazione e sull’innovazione descritta.  

4. La Segreteria Tecnico-Organizzativa di cui al successivo art. 10 potrà richiedere ogni 

opportuna documentazione ai partecipanti per provare l'assenza di cause di esclusione, di 

cui al comma 1 e 2 del precedente art. 3 ovvero di integrare la documentazione relativa 

alla domanda di partecipazione al Premio. 

5. Il mancato riscontro alla richiesta di documentazione entro il termine assegnato dalla 

Segreteria Tecnico-Organizzativa, ove non sia obiettivamente giustificabile, costituirà 

motivo di esclusione dal Premio ai sensi del comma 3 del precedente art. 3. 

Articolo 7 - Procedura di selezione e pre-istruttoria 

1. Le domande di partecipazione saranno soggette da parte della Segreteria Tecnico-

Organizzativa di cui all’art. 10 alla verifica dei criteri di ammissibilità, della coerenza con 

l’oggetto e con i requisiti richiesti dal presente Regolamento e dal Bando di cui all’art. 6 

comma 1, nonché ad una pre-istruttoria. 

2. Una volta conclusa la fase di cui al comma 1 tutta la documentazione sarà trasmessa alla 

Giuria di cui all’art. 9 che stabilirà la graduatoria finale e proclamerà i vincitori dei 

riconoscimenti previsti dal Premio. 

3. Nella valutazione delle domande si terrà conto dei seguenti criteri generali: 

a) innovatività; 

b) concretezza e utilità dell’iniziativa dal punto di vista della sostenibilità ambientale, 

economica e sociale dell’intero sistema agricolo e agroalimentare con particolare 

attenzione al tema della bioeconomia e dell’economia circolare; 

c) positive ricadute sull’impresa, sulla filiera/rete, sul settore agricolo e 

agroalimentare e sul territorio in senso lato; 

d) caratteristiche della domanda di partecipazione. 

 

Articolo 8 - Trattamento dei dati 

1. Limitatamente alla fase di pre-istruttoria, i dati e le notizie fornite dai soggetti che inviano 

la modulistica di partecipazione e la documentazione di descrizione delle proposte con le 

quali si intende partecipare al Premio verranno trattati, salvo diversa indicazione, come 

dati aventi natura riservata e non comunicabili o diffondibili a terzi finché non diventino di 

dominio pubblico. 

2. Durante il processo di raccolta, selezione e pre-istruttoria delle domande di partecipazione, 

l'accesso ai relativi dati e/o informazioni è riservato esclusivamente ai componenti della 
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Segreteria Tecnico-Organizzativa di cui al successivo art. 10. Tutti i componenti degli organi 

anzidetti e degli uffici custodi o comunque destinati ad avere conoscenza delle 

informazioni e/o dei dati sono vincolati da apposito patto che impone di considerare 

riservate le informazioni e/o i dati non di dominio pubblico mantenuti durante le fasi nelle 

quali si articola il Premio. 

Articolo 9 - Giuria del Premio 

1. La Giuria è composta da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale 

ed accademico ed è nominata dal Presidente di Confagricoltura. Il numero dei componenti 

potrà essere tra i 5 ed i 7 membri. Potranno altresì essere nominati membri supplenti, nel 

caso si dovesse procedere alla sostituzione di uno o più membri dell'organo. Il Presidente 

della Giuria viene nominato dai suoi componenti in occasione della prima riunione. 

2. La Giuria definisce le procedure che regolano il suo funzionamento. 

3. La Giuria, sulla base della documentazione trasmessa dalla Segreteria Tecnico-

Organizzativa, stabilisce la graduatoria finale delle proposte e proclama i vincitori dei 

riconoscimenti previsti dal Premio.  

4. Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili. 

Articolo 10 – Segreteria Tecnico- Organizzativa 

1. La Segreteria Tecnico-organizzativa è composta da esperti di comprovata esperienza. La 

nomina avviene ad opera del Presidente di Confagricoltura. Il numero dei componenti 

potrà essere tra i 5 ed i 7 membri. Potranno altresì essere nominati membri supplenti, nel 

caso si dovesse procedere alla sostituzione di uno o più membri dell'organo. 

2. La Segreteria Tecnico-Organizzativa definisce le procedure che regolano il suo 

funzionamento. 

3. La Segreteria Tecnico-Organizzativa, dopo la verifica dei criteri di ammissibilità, della 

coerenza con l’oggetto e con i requisiti richiesti dal presente Regolamento e dal Bando di 

cui all’art. 6 comma 1, effettua la pre-istruttoria delle domande e trasmette la 

documentazione alla Giuria secondo quanto previsto dall’articolo 7 per l'assegnazione dei 

riconoscimenti previsti dal Premio. 

Articolo 11- Comunicazione dei risultati ai partecipanti e cerimonia di premiazione 

1. Le decisioni della Giuria saranno rese note attraverso il sito web di Confagricoltura a cura 

della Segreteria Tecnico-Organizzativa. 
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2. La data e l'ora esatta della premiazione sarà pubblicizzata nel sito web di Confagricoltura 

con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, oltre ad essere comunicata all’indirizzo e-mail 

messo a disposizione dai partecipanti al Premio. 

 

Articolo 12- Pubblicità del Regolamento del Premio  

1. Il presente Regolamento è liberamente accessibile e consultabile presso il sito Web di 

Confagricoltura all'indirizzo www.confagricoltura.it. 

 


