
IL PROGETTO GEN4OLIVE
Mobilitazione delle Risorse Genetiche dell’Olivo mediante
attività di pre-breeding per affrontare le sfide future e lo
sviluppo di un’interfaccia intelligente per garantire una
disponibilità di informazioni facilmente fruibili agli utenti
finali.

This project has received funding from the EuropeanUnion’sHorizon 2020

research and innovation programmeunder grant agreement No. 101000427
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Inquadramento del progetto

CALL – Sicurezza Alimentare Sostenibile 

TOPIC – Risorse genetiche e comunità di 

pre-breeding 

Azione di innovazione:

Azione costituita principalmente da attività

di ricerca e sviluppo volte direttamente alla

produzione di piani e disposizioni o progetti

per prodotti, processi o servizi nuovi,

modificati o migliorati. Per questo scopo

possono includere prototipazione, test,

dimostrazione, pilotaggio,etc.



GEN 4OLIVE: i l  Consorzio

• 16 partner interdisciplinari e transdisciplinari

• 7 paesi diversi: Spagna, Marocco, Francia, 

Germania, Italia, Grecia e Turchia.

• 5 Banche di Germoplasma di olivo



GEN 4 OLIVE - OBIETTIVI

GEN4OLIVE mira a promuovere e valorizzare le risorse 

genetiche dell'olivo (GenRes) mettendole a disposizione di 

breeders e agricoltori

• Fenotipizzazione di oltre 500 varietà mondiali e 1000 genotipi selvatici e

millenari

• Sviluppo di un'interfaccia intelligente e facile da usare per fornire

informazioni sulle varietà di olivo.

• Sviluppo di due app per identificare rapidamente le varietà, parassiti e

malattie attraverso l'analisi delle immagini.

• Promuovere la partecipazione attiva di breeders e produttori attraverso

due bandi a sostegno delle attività pre-breeding e dei piani di

miglioramento genetico



GEN 4OLIVE: IL PROGETTO

Promuovere e 

valorizzare le risorse

genetiche (GenRes) 

per renderle disponibili

agli utilizzatori finali



GEN 4OLIVE I BANDI 

Coinvolgimento delle PMI nelle attività di 

pre-breeding attraverso specifici bandi:

Bando 1 :   Settembre 2021

Pre-breeding e Sviluppo tecnologico 

CHIUSO

Bando 2 :  Ottobre 2022

Progettazione dei programmi di breeding

APERTO



GEN4OLIVE  - BANDO APERTO

PONER INFO DE LA CALL O LINK

https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/

https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/


GRAZIE!

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No. 101000427
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The 2nd GEN4OLIVE call is open
for olive breeding plans



Perché  presenta re  proposte?

Il settore della produzione
olivicola affronta le attuali
sfide tecniche e
commerciali come gli
effetti dei cambiamenti
climatici, la diffusione di
parassiti e malattie, le
esigenze del consumatore,
incremento delle
prestazioni agronomiche.
Attingere alle risorse
genetiche dell'olivo

L’obiettivo di GEN4OLIVE è accelerare la
movimentazione della risorsa genetica domestica e
selvatica della cultivar di olivo del bacino del
Mediterraneo e migliorare le attività di pre-
riproduzione delle olive attraverso un approccio
multi-settoriale.

L'interazione tra gli Enti di Ricerca e le parti interessate (vivai, olivicoltori) è 
necessaria per poter raggiungere i principali obiettivi del progetto GEN4OLIVE

Conoscenze scientifiche
relative alle risorse
genetiche dell'olivo
(Università, Banche di
Germoplasma, Centri di
Ricerca) disponibili nei
Paesi del Mediterraneo

2°nd GEN4OLIVE CALL PROPOSALS



BUDGET PREVISTO

Il budget complessivo per i due bandi è di 950.000€.

Il budget sarà così distribuito :

Primo bando: 700.000€ SCADUTO

Secondo bando: 250.000€

Apertura bando: 20 Ottobre 2022.

Chiusura bando: 25 Gennaio 2023

L’importo massimo che può essere concesso ad ogni PMI
dal progetto GEN4OLIVE non deve superare 10.000 € per i
singoli progetti.

La seconda chiamata di GEN4OLIVE è rivolta alle PMI per
attività sulla progettazione di piani di coltivazione olivicola e
attività di validazione in coordinazione con ll’Università di
Cordoba.

Ciò vale non solo per il primo bando, ma anche per i due
bandi nel caso in cui una PMI faccia domanda anche per il
secondo bando.

Ogni PMI interessata può richiedere una o più tipologie di
voucher in base alle proprie esigenze, ma può chiedere solo
il contributo finanziario massimo cumulabile.



- PMI interessate alle attività olivicole;

- Altre PMI (come il settore ICT- Information 

Communication Technology)

L'Università di Cordoba, coordinatore del progetto, in collaborazione con 

16 partner provenienti da 7 diversi paesi

I candidati devono avere PMI con sede in:

Francia, Germania, Grecia, Italia, Marocco, Spagna e Turchia

Le PMI devono essere conformi alla definizione di PMI stabilita 
dalla Commissione Europea (micro, piccola e media impresa)

CHI PU0’ PARTECIPARE?



PMI 

Impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato 
annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 

euro

Considerando il dato relativo a dipendenti, fatturato e bilanci e 
secondo quanto previsto dalla Raccomandazione UE 2003/361/CE

La direttiva comunitaria è stata recepita dall’Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 
2005, ed è sulla base di tre dimensioni, ossia dati sul numero dei dipendenti, sul fatturato 
annuo e sul totale in bilancio, che è possibile individuare quali sono le PMI e quando è 
consentito l’accesso a bandi pubblici, prestiti e finanziamenti agevolati.



Chi può partecipare?

Il candidato deve essere una PMI con sede in
Germania, Grecia, Francia, Italia, Marocco, Turchia
o Spagna

La PMI richiedente è il beneficiario diretto che
riceve il finanziamento

Per il progetto collettivi, la PMI richiedente è il
capofila del consorzio. Le altre PMI partner del
consorzio devono essere stabilite in uno Stato
membro dell'UE o in un paese associato a Horizon
2020

Possono partecipare anhce Research Technology
Organization (RTO), Banca del germoplasma,
Università, provider tecnologico, aziende possono
far parte del consorzio come subappaltatori e
devono avere sede in uno Stato membro dell'UE o
in un paese associato



Attività Finanziate

Il bando finanzierà le attività di coltivazione dell'olivo e 
lo sviluppo di nuove tecnologie con l’obiettivo di rendere
più efficace e rapido il processo di selezione.

Le proposte devono partire da precedenti risultati di
ricerca al fine di svolgere attività di pre-coltivazione,
sfruttando, sia le risorse genetiche dell'olivo
esistenti dentro e fuori le Banche del Germoplasma , sia
applicando o adeguando nuove tecniche e
tecnologie per accelerare il processo.

Saranno supportate due diverse tipologie di attività del 
progetto:

1. ATTIVITÀ DI PRE-COLTIVAZIONE (selezione);

2. ATTIVITÀ DI SVILUPPO DI TECNOLOGIE ABILITANTI;



Quali attività verranno concesse?

L'invito a presentare proposte finanzierà la progettazione del 
piano olivicolo e le sue attività di convalida 

Le proposte devono partire dai risultati della ricerca 
precedente relativi al progetto GEN4OLIVE al fine di progettare 
un piano di allevamento sfruttando le risorse genetiche 
olivicole esistenti dentro e fuori le banche del germoplasma e 
applicando brevi attività per dimostrare la fattibilità del piano 
di allevamento da progettare . 



Attività innovative
ATTIVITÀ DI 

PRE-BREEDING

implementazione di attività
basate sull'utilizzo delle
risorse genetiche dell'olivo
estratte dalle collezioni
della Banca del
Germoplasma al fine di
selezionare nuovi caratteri
che possono essere allevati
in nuove varietà di olivo

ATTIVITÀ DI 
SVILUPPO 

TECNOLOGIE 
ABILITANTI

sviluppo di una soluzione
tecnologica con l'obiettivo di
sostenere l'attuazione di
attività di pre-coltivazione per
le varietà di olivo.

L’interazione e la collaborazione tra la
conoscenza scientifica, le Banche del
Germoplasma e le parti interessate del settore,
come agricoltori e vivaisti, è considerata un punto
chiave per migliorare la mobilitazione delle
Risorse Genetiche dell’Olivo e consentire al
settore della produzione olivicola di affrontare
le attuali sfide tecniche e commerciali, come:

▪ Resilienza agli effetti del cambiamento climatico

▪ Resilienza a parassiti e malattie

▪ Varietà ad alta produzione

▪ Varietà di alta qualità

▪ Eccellenti prestazioni agronomiche



Questo è un elenco delle attività che potrebbero essere considerate ammissibili

ESEMPI DI ATTIVITA’ FINANZIABILI
• Prove sul campo per studiare l’adattamento delle varietà di olivo a stress biotici e abiotici e altri scopi commerciali.

• Caratterizzazione di cultivars per programmi di linee specifiche di breeding come olive da tavola, paesaggistica (senza polline) e 
altri scopi commerciali.

• Valutazione multi-sito di nuove varietà candidate in ambienti diversi (valutazione dell’effetto ambientale).

• Selezione di portinnesti adattati alle condizioni delle colture (resistenza alle malattie del suolo e vigore appropriato).

• Tecniche di propagazione/micropropagazione e coltura per accorciamento del periodo giovanile.

• Sviluppo e sperimentazione di metodologie efficaci per aumentare il tasso di radicazione delle varietà.

• Sviluppo di piattaforme/tecnologie automatiche di fenotipizzazione rapida e massiva (analisi di immagini, etc.).

• Sviluppo di strumenti molecolari come, ad esempio, il silenziamento genico, con l’obiettivo di accelerare il processo di selezione.

• Sviluppo di chip per la rilevazione rapida delle malattie dell’olivo.

• Geolocalizzazione degli alberi nelle Banche del Germoplasma per garantire la tracciabilità.

• Sviluppo di una piattaforma genomica per varianti modificabili da core-collections di olivo utile per studi di mappatura associativa.

• Abilitazione delle tecnologie blockchain a supporto delle attività di sviluppo olivicolo.

• Dispositivi IOT (smart objects) per supportare le attività di pre-breeding come la valutazione sul campo della resilienza a parassiti e 
malattie.

• Sviluppo e validazione di nuove apparecchiature di laboratorio per accelerare il processo di pre-breeding dell’olivo.

P

Ogni PMI interessata può presentare più di una candidatura ma solo nel caso le idee 

progettuali siano diverse



Che t ipo  d i  voucher?



Il periodo di ammissibilità dei costi inizia dalla data di firma del contratto fino alla fine del progetto. Non sono 

ammissibili le spese sostenute prima della data di presentazione della proposta. 

Quali sono i costi ammissibili?

• Costi diretti del personale: costo ore del personale del beneficiario dedicato al lavoro effettivo nell'ambito del progetto. –

• Altri costi diretti: ulteriori costi diretti sostenuti direttamente correlati all'attuazione dell'azione possono essere rivendicati
per spese di viaggio per riunioni del team di progetto, attrezzature, materiali di consumo, ecc. Solo la parte dei costi delle
attrezzature utilizzata per il progetto e le consuete regole di ammortamento della società deve essere applicata.

• Costi indiretti: costi sostenuti nell'ambito di un progetto che non possono essere attribuiti direttamente al progetto, ad es.
affitto di una stanza, costi energetici o costi generali di amministrazione. Si applica un tasso forfettario del 25% dei costi
diretti ammissibili.

• Costi di subappalto come servizi di esperti da parte di Research Technology Organization (RTO), Università, Istituti di
ricerca, laboratori, etc. ma potrebbero essere anche centri di ricerca pubblici o altre grandi aziende, altre PMI specializzate
come fornitori di tecnologie e simili. Tali costi sono i servizi/prodotti eseguiti da un fornitore-subappaltatore tramite un
accordo legale tra di loro, che stabilisce i diritti e gli obblighi di entrambe le parti per il completamento del progetto. Il
subappalto può riguardare solo una parte limitata dell'azione. Se il budget per il subappalto è piuttosto elevato, il
beneficiario deve e deve giustificarlo adeguatamente



▪ Le proposte prescelte riceveranno il contributo finanziario richiesto sotto 
forma di importo forfettario;

▪ Nella domanda è necessario fornire una spiegazione su come verrà 
utilizzata la somma forfettaria, inclusa una chiara proposta di budget 
(personale, subappalto, viaggi, attrezzature e materiali di consumo);

▪ La valutazione tecnica finale valuterà la coerenza del denaro speso con i 
risultati raggiunti;

BANDO GEN 4OLIVE: Budget



Condizioni di ammissibilità

1. I candidati devono essere PMI

2. La PMI leader deve avere sede o avere una filiale in uno dei seguenti 7 Paesi: 

Francia, Germania, Grecia, Italia, Marocco, Spagna o Turchia

3. Le domande devono essere presentate in inglese tramite il sistema web entro le ore 

17:00 CEST (fuso orario di Bruxelles) 25 Gennaio 2023



VERIFICA DI IDONEITÀ

• verranno valutate solo le prime 10 pagine
• Budget del progetto: almeno 10.000 € per proposta individuale o 250.000€ per proposta 

collettiva;
• almeno 2 PMI, massimo 3 PMI 
• ResearchTechnology Organization (RTO) , fornitori di tecnologia, grandi aziende possono 

essere solo subappaltatori non possono essere beneficiari diretti;
• l'accordo consortile deve essere presentato
• la distribuzione del budget deve essere spiegata nell'accordo consortile

Ogni PMI interessata può richiedere una o più tipologie di voucher in base alle proprie esigenze 
ma può chiedere solo il contributo finanziario massimo cumulativo

(60.000 € durante i 2 bandi GEN4OLIVE)



BANDO GEN 4OLIVE: Procedura di valutazione

Le domande presentate saranno valutate da:

- Comitato di Valutazione GEN4OLIVE composto da rappresentanti partner GEN4OLIVE

- Esperti esterni.

Il periodo di valutazione deve durare max. 90 giorni, a partire dalla data di chiusura del bando. 



Rendicontazione

I beneficiari dovranno presentare una relazione intermedia e una finale, con i 
seguenti contenuti:

o Obiettivi raggiunti nelle diverse attività

o Compiti e attività svolte

o Risultati ottenuti

o Varianti di progetto

- Prodotti elencati nel piano di lavoro approvato

- Altre evidenze (foto, video, ecc.)

In caso di progetti collettivi, tutte queste informazioni saranno raccolte e inviate dal

coordinatore del progetto.

Il consorzio GEN4OLIVE si riserva il diritto di richiedere evidenza finanziaria dei

costi sostenuti durante il progetto, e per i progetti collettivi evidenza dei pagamenti

ai partner.



Presentazione domanda
Piattaforma di invio: https://gen4olive.grantplatform.com/

Seleziona la categoria: progetti collettivi/individuali

Informazioni richieste:

1. Informazioni sul richiedente; 
2. Status PMI: 2020 Fatturato, dipendenti, saldo;
3. Informazioni del subappaltatore (se presente);
4. Proposta di progetto (massimo 10 pagine - Template); 
5. Budget del progetto (Template);
6. Solo per progetti collettivi: accordo consortile (Template); 
7. Modello Conformità e dichiarazioni.

https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/

https://gen4olive.grantplatform.com/
https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/#CALL_FOR_SMEs
https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/#CALL_FOR_SMEs
https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/#CALL_FOR_SMEs
https://gen4olive.eu/1st-gen4olive-call-proposals/


Per chiarimenti e approfondimenti

Documento principale Guida per i candidati al 
seguente indirizzo: 
-Guide for applicants https://gen4olive.eu/wp-
content/uploads/2021/08/GEN4OLIVE-
First_Call_Text_and_Guide-for-Applicants.pdf

Contatti:
-call@gen4olive.eu

Punto di contatto locale:
enzo.perri@crea.gov.it
elena.santilli@crea.gov.it
samanta.zelasco@crea.gov.it

https://gen4olive.eu/wp-content/uploads/2021/08/GEN4OLIVE-First_Call_Text_and_Guide-for-Applicants.pdf
mailto:call@gen4olive.eu
mailto:enzo.perri@crea.gov.it
mailto:elena.santilli@crea.gov.it
mailto:samanta.zelasco@crea.gov.it
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call@gen4olive.eu
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https://gen4olive.grantplatform.com/ 

mailto:call@gen4olive.eu
mailto:enzo.perri@crea.gov.it
mailto:elena.santilli@crea.gov.it
mailto:samanta.zelasco@crea.gov.it

