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Il Laboratorio di Innovazione Territoriale: uno

strumento al servizio dello sviluppo locale.



Territorio leader del GAL Molise Verso il 2000

Baranello Civitacampomarano Molise San Giovanni in Galdo
Boiano Colle d'Anchise Monacilioni San Giuliano del Sannio
Busso Duronia Montagano San Massimo
Campobasso (solo c.da Santo Stefano) Ferrazzano Morrone del Sannio San Polo Matese
Campolieto Fossalto Oratino Santa Maria del Molise
Campochiaro Gambatesa Petrella Tifernina Sant'Angelo Limosano
Campodipietra Gildone Pietracatella Sant'Elia a Pianisi
Cantalupo nel Sannio Guardialfiera Pietracupa Sepino
Casalciprano Guardiaregia Provvidenti Spinete
Castelbottaccio Jelsi Riccia Torella del Sannio
Castellino del Biferno Limosano Ripalimosani Toro
Castelmauro Lucito Roccamandolfi Trivento
Castropignano Macchia Valfortore Roccavivara Tufara
Cercemaggiore Matrice Salcito Vinchiaturo
Cercepiccola Mirabello Sannitico San Biase

Territorio Leader: 59 Comuni
Popolazione: 81.128 abitanti.
L’area del GAL Molise verso il 2000
ha una superficie complessiva di
1.723 Km2, pari a quasi il 39%
dell’intera superficie regionale.
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COMPETENZE TEMATICHE

 SVILUPPO RURALE  

 TURISMO ACCESSIBILE E SOSTENIBILE

 FORMAZIONE PROFESSIONALE

 IMPRENDITORIALITÀ

 ECONOMIA E INNOVAZIONE VERDE



SETTORI DI ATTIVITA’

Gal
e Leader

Progetti 
europei

Assistenza 
tecnica

Formazione 
Professionale

Misura 19 “Sostegno allo 
sviluppo locale Leader”

2016 ad oggi

APPROCCIO LEADER
Continuare nell'innovazione 

2010 al 2015

LEADER +
Comunità che guardano 

al futuro
2004 al 2009

LEADER II 
1997 al 2001

Progetti Integrati di Sviluppo 
Territoriale Regione Molise

Attuatori 34     Interventi 59

PAI CRATERE 01
Sostenibilit@ccoglienza

PAI Con-Cresco 01

PIT Matese 
"TRA-PASSATO RE-MO-TO"

ENTE DI FORMAZIONE 
ACCREDITATO

Corsi in corso
“Operatore delle lavorazioni 

lattiero casearie”
Catalogo Regione Molise FP

Corsi realizzati
Operatore Socio-Sanitario 

(OSS) - Edizione n. I

Modellazione e stampa 3D -
Livello base

Energy Manager

IAP - Imprenditore Agricolo 
Professionale” 

Corsi da catalogo e approvati
Operatore Socio-Sanitario 

(OSS)

Operatore socio sanitario con 
formazione complementare in 

assistenza sanitaria (OSSS)

Altri Corsi da catalogo GAL

Il curriculum di Molise verso il 2000 è visionabile su www.moliseversoil2000.it

http://www.moliseversoil2000.it/


PIANO DI SVILUPPO LOCALE 
“Verso il Bio territorio intelligente, 

inclusivo e ospitale”

AMBITI TEMATICI

Ambito Tematico -
AT1

•Sviluppo e 
innovazione delle 
filiere e dei 
sistemi produttivi 
locali 
(agroalimentare, 
artigianale e 
manifatturiero)

Ambito Tematico -
AT2 

•Turismo 
sostenibile

Ambito Tematico -
AT3

•Cura e tutela del 
paesaggio 
dell’uso del suolo 
e della 
biodiversità
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AZIONE
19.2.7

Creazione e sviluppo 
del L.I.T. :

il Laboratorio di 
innovazione territoriale 

delle imprese e dei 
sistemi produttivi.

AMBITO TEMATICO
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Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
(agro-alimentari, artigianali e manifatturieri) 

Azione a 

Gestione Diretta GAL

AZIONE

19.2.8

Bando Pubblico

Realizzazione di progetti 
faro/dimostrativi per 

l'innovazione delle 
imprese e dei sistemi 

produttivi .
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AZIONE 19.2.7

Creazione e sviluppo del L.I.T.: il 
Laboratorio di Innovazione Territoriale delle 

imprese e dei sistemi produttivi

AMBITO TEMATICO 1
Sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali 

(agroalimentari, artigianali e manifatturieri)

Azione a Gestione Diretta GAL



AZIONE

19.2.7
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IL L.I.T.

L'azione ha lo scopo di realizzare un “laboratorio di innovazione
territoriale (L.I.T)” ovvero 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, a livello regionale e nazionale, al fine di assicurare
forme di assistenza tecnica e supporto strategico alle imprese
agricole e dell'artigianato.



AZIONE

19.2.7
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OBIETTIVI

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

• fornire assistenza tecnica sul campo (anche con azioni pilota e
campi sperimentali presso le aziende partecipanti) al fine di
testare le 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 sul web e altri
canali comunicazionali.



AZIONE

19.2.7

Il progetto mira a sostenere l'introduzione di innovazioni nelle imprese e
nei comportamenti individuali e di filiera atte mirate 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 impatti

ambientali dell’agricoltura sull’ambiente;
• 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.
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AMBITI TEMATICI



AZIONE

19.2.7

Attività 1 Creazione del L.I.T.

Sottoattività:

1.1) Evento di lancio.

1.2) Database degli stakeholders.

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).
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WORK PLAN



AZIONE

19.2.7

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).
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WORK PLAN



AZIONE

19.2.7

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. 

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.
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WORK PLAN



AZIONE

19.2.7

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. 

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.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’



AZIONE

19.2.7

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

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.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’



19.2.2

AZIONE

19.2.7
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AZIONE 19.2.8

Realizzazione di progetti faro/dimostrativi 
per l'innovazione delle imprese e dei sistemi 

produttivi 

AMBITO TEMATICO 1
Sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali 

(agroalimentari, artigianali e manifatturieri)

BANDO PUBBLICO



19.2.2

AZIONE

19.2.8
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Attraverso le attività del LIT di cui alla precedente azione, emergeranno

possibili innovazioni di prodotto e di processo, di multifunzionalità

aziendale, che potranno essere realizzate in aziende agricole, della

trasformazione, dell'artigianato e del turismo, che si candideranno a

seguito dell'attività di assistenza tecnica realizzata attraverso il LIT. Gli

investimenti sono finalizzati a sviluppare nuove produzioni, a innovare i

processi produttivi a diversificare le produzioni aziendali e a sviluppare

nuove forme organizzative capaci di sviluppare mercati locali e/o

nicchie globali. Gli investimenti saranno inoltre finalizzati 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



19.2.2

AZIONE

19.2.8
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Imprese agricole, imprese artigianali e 
reti di imprese.

BENEFICIARI



La dotazione finanziaria di contributo pubblico  
programmata è pari ad

€ 80.000,00

Agevolazione prevista

40%

60%
Quota privata

40%
Contributo 

pubblico

100%19.2.2

AZIONE

19.2.8
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19.2.2

AZIONE

19.2.8

INDICATORI
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✓ n. progetti faro/dimostrativi sostenuti: 
minimo 4

✓ n. imprese o filiere beneficiarie 
dell'azione: minimo 4 

✓ n. di nuovi prodotti, processi, pratiche e 
tecnologie sviluppate: 6



Azioni specifiche in programmazione

Ambito Tematico 1 - Sviluppo e innovazione dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri) 

19.2.1 Diffusione dell'adozione di certificazioni aziendali e di marchi collettivi e/o filiera corta volontari 70.000

19.2.3
Promozione presso i consumatori della qualità, salubrità e autenticità dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato 
del territorio GAL

80.000

19.2.4
Campagna di educazione alla buona e sana alimentazione della popolazione dell'area Leader con particolare 
riferimento a bambini e anziani

65.000

19.2.10 Sostegno alle imprese dell'ospitalità che intendono aumentare la performance qualitativa e organizzativa aziendale 155.000

19.2.12 Realizzazione di bio percorsi per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e rurale dell'area GAL 375.000

19.2.13 Miglioramento delle competenze aziendali e strategiche delle imprese dell'ospitalità del territorio 75.000

Ambito Tematico 2 - Turismo sostenibile

19.2.14 "Officine sociali per la valorizzazione del patrimonio identitario territoriale" 370.000

Ambito Tematico 3 - Cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità - adattamento al cambiamento climatico 

Azione Titolo
Quota 

pubblica 

Azione Titolo
Quota 

pubblica 

Azione Titolo
Quota 

pubblica 
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I CANALI DI INFORMAZIONE DEL GAL 

Newsletter GAL

www.moliseversoil2000.it

www.facebook.com/molise.gal/ Campobasso e Civitacampomarano
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https://www.facebook.com/molise.gal/


Molise verso il 2000 Scrl
Partita Iva e Cod. Fiscale 00875480709

Sede Legale
Via San Giovanni in Golfo, 205/E 

Sede Operativa
Via Monsignor Bologna, 15 - 86100 Campobasso / C.so XXIV maggio, 44 – 86030 Civitacampomarano (CB)

Tel 0874.484508 - Fax 0874.618337 

www.moliseversoil2000.it

info@moliseversoil2000.it - moliseversoil2000@legalmail.it  

Facebook: Gal Molise 

Grazie per la vostra 

attenzione

http://www.moliseversoil2000.it/

