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Presentazione del progetto 
Présentation du projet 
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Il progetto CITRUS è stato finanziato nell’ambito del V° avviso del programma Interreg Maritimo 2014-2020 ed 
è finalizzato alla creazione di una rete di servizi qualificati per supportare lo sviluppo delle imprese della filiera 
agrumicola transfrontaliera 
 
 
Le projet CITRUS a été financé dans le cadre de la V° avis du programme Interreg Maritimo 2014-2020 et vise 
à créer un réseau de services qualifiés pour soutenir le développement des entreprises de la filière agrumicole 
transfrontalière 



Caratteristiche del progetto 
   Caractéristiques du projet 
                                

 Bilancio / Budget: € 529.411,76 

Quota FESR / Part FEDER: € 450.000,00 

Durata / Durée: 24 mesi / mois 

Data di inizio ufficiale / Date officielle de démarrage: 23/03/2021 
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Partner di progetto / Partenaires du projet   

 
 Capofila / Chef de file : 

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola – CERSAA 

Consorzio Polo Teconologico Magona– CPTM 
 

Agenzia regionale per l'attuazione dei programmi 
in campo agricolo e per lo sviluppo rurale - LAORE 

 
Innolabs Srl - Innolabs 

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Haute-
Corse – CCIHC 
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Ripartizione del budget  
  Répartition budgétaire  
                                             

Partenaire / Partner Budget / Bilancio Dont FEDER / Quota FESR 
CERSAA 133.986,78 € 113.888,76 € 
LAORE 107.591,26 € 91.452,57 € 
CPTM 107.799,09 € 91.629,23 € 
CCIHC 111.955,86 € 95.162,48 € 

Innolabs 68.078,77 € 57.866,95 € 

C I T R U S  
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Obiettivo generale del progetto 
   Objectif général du projet 

                                  
L’obiettivo generale del progetto è rafforzare le competenze e le conoscenze delle MPMI al fine di capitalizzare le 
opportunità offerte dal settore agrumicolo, sia in riferimento all’ambito agroalimentare, sia agro-turistico. CITRUS offrirà 
l’opportunità alle MPMI di accedere a servizi qualificati di carattere scientifico, tecnologico ed economico per sostenere il 
loro sviluppo. 
 
 
L'objectif général du projet est de renforcer les compétences et les connaissances des PME afin de capitaliser 
les opportunités offertes par le secteur des agrumes, tant en référence aux secteurs de l'agroalimentaire qu'à 
l'agrotourisme. CITRUS offrira l'opportunité aux PME d'accéder à des services scientifiques, technologiques et 
économiques qualifiés pour accompagner leur développement. 



Obiettivo specifici del progetto 
   Objectif spécifiques du projet 

                                  
Attraverso il progetto si sosterranno i seguenti obiettivi specifici 
a. Sostenere la valorizzazione economica delle opportunità legate al settore agrumicolo 
b. Supportare lo sviluppo sostenibile della filiera agrumicola 
c. Promuovere l’inclusione sociale attraverso la valorizzazione della filiera agrumicola 
 
 
Les objectifs spécifiques suivants seront soutenus par le projet 
a. Soutenir la valorisation économique des opportunités liées à la filière agrumes 
b. Soutenir le développement durable de la filière agrumes 
c. Promouvoir l'inclusion sociale par la valorisation du secteur des agrumes 



La sfida comune affrontata dal progetto CITRUS è rafforzare la competitività delle MPMI attraverso: 
 
- la valorizzazione e il trasferimento dei processi di ricerca,  
- l’innovazione e lo sviluppo legati agli agrumi 
 
e al loro impatto su: 
- turismo esperienziale  
- preparazioni alimentari e non alimentari, già individuati nel progetto “Mare di Agrumi”.  
  
 
Le défi commun relevé par le projet CITRUS est de renforcer la compétitivité des PME par 
 
- l'amélioration et le transfert des processus de recherche,  
- l'innovation et le développement lié aux agrumes, 
 
et leur impact sur  
- tourisme expérientiel  
- préparations alimentaires et non alimentaires, déjà identifié dans le projet «Mère d’Agrumes».  



       Cambiamenti attesi 
   Changements attendus 

                                  
I principali cambiamenti attesi rispetto alla situazione attuale riguardano l’ampliamento dei beneficiari 
target, con specifico riferimento alle imprese interessate ai processi di  
 
a) trasformazione creativa (nuovi processi; miglioramento e innovazione dei processi in uso),  
b) reimpiego degli scarti (economia circolare)  
c) valorizzazione turistica collegata agli agrumi (offerta di prodotti e servizi connessi al marchio turistico). 
 
 
Les principaux changements attendus par rapport à la situation actuelle concernent l'élargissement des 
bénéficiaires cibles, avec une référence spécifique au entreprises intéressées par 
 
a) la transformation créative (nouveaux procédés; amélioration et innovation des procédés en usage),  
b) la réutilisation des déchets (économie circulaire) 
c) la valorisation du tourisme lié aux agrumes (offre de produits et services liés à la marque touristique).  



Componenti del progetto 
Composantes du projet              
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M  
 

GESTIONE 
 GESTION 

C  
 

COMMUNICAZIONE 
COMMUNICATION 

T1 
PIANIFICAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI QUALIFICATI 
PLANIFICATION ET ACTIVATION DE SERVICES QUALIFIÉS 

T2  
EROGAZIONE DEI SERVIZI QUALIFICATI 
PRESTATION DE SERVICES QUALIFIÉS 
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T1 
PIANIFICAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI QUALIFICATI 
PLANIFICATION ET ACTIVATION DE SERVICES QUALIFIÉS 
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La Componente T2 prevede l'attuazione di una strategia di sviluppo per assitere l’erogazione di servizi  
alle PMI. 
 
La strategia sarà sviluppata nella forma del “ business model transfrontaliero” con l'obiettivo di definire 
priorità e funzioni dei servizi innovativi per le imprese. 
È prevista la predisposizione di un “piano di co-sviluppo”, volto a rendere complementari tra loro i vari servizi 
che verranno erogati. 
 
La strategia farà riferimento ai risultati e alle realizzazioni del progetto “Mare di agrumi” e si concentrerà su: 
• Cultura e produzione (Corsica) 
• Lavorazione e commercializzazione dei prodotti nella filiera (Sardegna) 
• Promozione turistica degli agrumi (Liguria) 
• Recupero creativo degli agrumi e riutilizzo degli scarti di produzione (Toscana) 
 
La componente prevede l'elaborazione di un catalogo dei servizi da erogare alle PMI e la pubblicazione di due 
avvisi: il primo per selezionare gli esperti che erogheranno i servizi alle imprese; il secondo per selezionare le 
idee di sviluppo proposte che saranno supportate dagli esperti.  



T2  
EROGAZIONE DEI SERVIZI QUALIFICATI 
PRESTATION DE SERVICES QUALIFIÉS 
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La Componente T2 prevede l'attivazione dei servizi a favore delle MPMI  
forniti da esperti "esterni" al partenariato .  
 
Ogni singolo servizio qualificato non potrà avere una durata superiore a 6 mesi.  
 
L’attività di supporto che sarà fornita alle MPMI attraverso il coinvolgimento degli esperti non prevede alcun 
aiuto finanziario assegnato direttamente alle imprese, bensì l’erogazione di servizi qualificati di natura 
“intellettuale e scientifica”.  
 
• CERSAA coordinerà l’attività e metterà a disposizione gli esperti mediante procedure di evidenza pubblica;  
• LAORE metterà a disposizione gli esperti esterni individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, o 

attraverso collaborazioni con Università e centri di ricerca pubblici (collaborazione con Università di 
Sassari);  

• CPTM metterà a disposizione gli esperti esterni individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, o 
attraverso collaborazioni con Università e centri di ricerca pubblici (collaborazione con Università di Pisa);  

• CCIHC metterà a disposizione gli esperti esterni individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, o 
attraverso collaborazioni con Università e centri di ricerca pubblici;  

• INNOLABS faciliterà la realizzazione dei servizi.  
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