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Bozza di idea progettuale 

 
 

 
Acronimo del Progetto IDDU 

Titolo del progetto International Diligent Unione for best BIO flavour in Europe 

Programma H2020 – apertura ultime call residuo di spesa programmazione 2014-2020 

Obiettivo prioritario 
all'interno del Programma 
Operativo 

RURAL RENAISSANCE 

Asse specifico all'interno 
dell'Obiettivo 
Scegliere il tema che meglio si 
accoppia con l'idea progettuale  

RURAL RENAISSANCE 

 
 
 

Obiettivi del Progetto 
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Obiettivo generale  
Migliorare l'efficienza della trasformazione dei prodotti agricoli siciliani in gelati artigianali ed essere 
in grado di diffonderli in tutta Europa attraverso una partnership tra produttori e distributori con 
un approccio bottom up e il coinvolgimento degli imprenditori agricoli per creare una catena di 
valore “agro-based” e artigianale certificata e di qualità. 
La sfida è quella di studiare nuovi modelli economici calati sui territori e sviluppare economie 
circolari rurali per una crescita sostenibile basata sulla circolarità e la connettività. Altresì il focus è 
sulla innovazione di sistema e la creazione di attrattive piu’ forti nelle aree rurali. 
 
Obiettivi specifici  
Creare una rete di produttori agricoli certificati e di servizi per promuovere l'iniziativa. 
Sfruttare nuovi concetti e tecnologie che consentano a diversi attori della catena di 
produzione di gelato di soddisfare le esigenze derivanti dal cambiamento delle reti di 
approvvigionamento e valore. 
Acquisire le linee di produzione del gelato 
Sviluppare un sistema di distribuzione efficiente basato sul ghiaccio secco 
Promuovere al meglio il gelato in punti strategici della Sicilia. 
 
Gruppo target / beneficiari 
Gli agricoltori siciliani possono beneficiare di connessioni di rete europee e sfruttare altri 
canali di vendita in grado di raggiungere mercati lontani, consentendo ai loro prodotti di 
raggiungere tutti i paesi dell'UE. 
Inoltre, tutti i cittadini europei possono beneficiare di prodotti genuini provenienti dalle zone 
rurali. 
A livello locale, le autorità possono sponsorizzare e potenziare le migliori pratiche per dare 
una dimensione importante al progetto. 
 
 

Rilevanza del progetto 
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per l'area del Programma 
Il progetto si inserisce nei programmi della Commissione europea HORIZON2020 e verso 
HORIZON EUROPE con lo sguardo a FOOD 2030 per la promozione di economie 
circolari in grado di diffondere le migliori pratiche nel processo di trasformazione 
alimentare, a partire da prodotti agricoli grezzi. 
 
per le politiche settoriali dell’UE 
Si consente agli agricoltori e ai produttori agricoli di aree rurali di cooperare al fine di 
raggiungere nuovi mercati, il progetto si inserisce nel quadro di sostegno delle zone rurali 
dell'UE per il rafforzamento della produttività con prodotti di qualità. 
L'innovazione del sistema di distribuzione permetterà di promuovere prodotti regionali in tutti 
i paesi dell'UE attraverso tutte le strutture che i promotori condivideranno con tutte le parti 
interessate. 
 
per le politiche nazionali 
Il progetto nasce anche dal bisogno del governo italiano di sostenere le regioni meridionali 
e le aree rurali depresse.  
 
per le politiche regionali / locali 
A livello regionale e locale, il progetto si inserisce nelle politiche regionali di promozione e 
sostegno al settore agroalimentare e artigianale con il presupposto di promuovere prodotti 
tipici di qualità e artigianato e di creare un nuovo modello di business. 
 
valore aggiunto in termini di soluzioni innovative 
L'innovazione principale è la trasformazione del prodotto grezzo in uno snack artigianale 
realizzato con prodotti certificati bio . 
La distribuzione attraverso ghiaccio secco invece di veicoli refrigerati costosi e fortemente 
inquinanti consente una spedizione più veloce in tutta l'UE creando una catena di valore dal 
produttore al consumatore  

Copertura geografica e rilevanza del partenariato 
 - aree di riferimento, specificità, esperienze dei partner - 
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La copertura del partenariato 
Sempre piu’ importante è nelle politiche comunitarie la creazione di un approccio MULTI-
ACTOR (MAA) in cui tutti gli attori sono partecipi del progetto ed in questo in particolare i 
produttori agricoli.  
Esempio di consorzio. 

 

Attività pianificate 
 

Implementazione del progetto 
Workpackage 1:  Studio di fattiblità 
 
Workpackage 2 : Creazione della rete 

  
Workpackage 3: Scelta di punti di promozione 
 
Workpackage 4: Creazione rete internazionale  
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Risultati attesi 
 

Risultati Workpackage 1: Studio del potenziale di realizzazione 
 
Risultati Workpackage 2: Rete regionale di produttori  

 
Risultati Workpackage 3: Apertura punto vendita prodotti tipici  
 
Risultati Workpackage 4: Creazione di un partenariato internazionale per far passare il 
messaggio di bio-economy dei prodotti certificati di qualità 

Sostenibilità nel tempo 
- incluso analisi dei rischi - 

Il progetto ha una validità a lungo termine. La promozione dei prodotti agricoli è un must in 
tutto il mondo e non ha alcun rischio, ma solo benefici. 
Tutti i players coinvolti trarranno beneficio dai progetti, dal valore che i partner accademici 
aggiungeranno al progetto a tutto lo strumento che sarà condiviso al fine di aumentare la 
cooperazione e le prestazioni. 
L'unico rischio è lo sforzo che ogni partner farà per raggiungere obiettivi condivisi. 
 

Piano di comunicazione 
Il piano di comunicazione sarà portato avanti dalla Regione Sicilia che si occuperà delle attività di 
marketing e pubblicizzazione della iniziativa come sintesi dell’aiuto regionale alle imprese agricole 
del territorio nonché come veicolo di promozione in tutta Europa. 
Si svolgeranno workshop , conferenze sul tema, incontri b2b tra domanda e offerta. 

Parole chiave RURAL RENAISSANCE – BIO – CIRCULAR ECONOMY – NETWORK – 
PRODOTTI AGRUMICOLI – ARTIGIANATO - SICILIA 
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Partners già 
coinvolti 

Nome 
organizzazione 

Tipologia Nazionalità Budget 
indicativo 

Capofila GELATI ARTIGIANALI 
DI SICILIA 

PRIVATO IT  

Partner 2 SRI GROUP EUROPE PRIVATO BELGIO  

Partner 3 CONSORZI 
AGRUMICOLI 

PRIVATO IT  

Partner 4 ALTRI SOGGETTI  PUBBLICO IT  

Partner 5 ALTRE AZIENDE 
AGRICOLE 

PRIVATO IT  

Partner 6 ORGANIZZAZIONI DI 
CATEGORIA 

   

Partner 7     

Partner 8     

     

Partners ricercati    Budget 
indicativo 
 

Partner 9 PRIVATI INT.LI    

Partner 10     

     

Organizzazione Partenariato 
- ruoli, struttura organizzativa e gestionale - 

  

 
 
 

Budget totale 

 EUR 2 mln 
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Durata prevista 
(calendario indicativo delle attività) 

 24 mesi CALENDARIO CALLS 
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TEAM 

Nome e cognome Ruolo interno al team 

Marina Bresciani Senior European Project Manager 

Massimo Domini Senior Financial Manager 
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