
Azione B1-B2
OPEN INNOVATION CENTER

L’OIC rappresenta uno dei progetti bandiera dell’intero programma. Sarà situato nella struttura della 
Penicina a Romagnese e rappresenterà il “contenitore” per le principali attività di interazione tra cen-
tri di competenza e forze imprenditoriali locale esistenti e potenziali. L’OIC ha l’obiettivo di facilitare 
la ricaduta territoriale sul tessuto imprenditoriale locale, unendo competenze/innovazione, favoren-
do la nascita di filiere stabili e di impresa innovativa, fornendo servizi di scouting, accelerazione di 
impresa e formazione/assistenza tecnica  a livello giuridico e fiscale. L’azione si muove attraverso le 
seguenti fasi e i seguenti soggetti attuatori:
- Adeguamento e rifunzionalizzazione degli spazi de La Penicina deputati ad ospitare le attività 
dell’OIC - Azioni di R&S applicata su temi legati alla coltivazione di cereali: mais ottofile pavese 
(varietà tradizionale locale recuperata) e nuovi grani (quinoa ed amaranto). Legati alla zootecnia: 
selezione riproduttori e valorizzazione agronomica di pascoli per bovini di razze locali (razza Varzese). 
Connesso con la valorizzazione del patrimonio ambientale a fini turistici. Mentre con la coltivazione 
della vite: interazione tra coltivazione e stabilità dei versanti (anti dissesto idrogeologico) e valoriz-
zazione di collezioni di vitigni autoctoni dell’Oltrepò Pavese, già recuperati, registrati o in corso di 
registrazione.
-Azioni di raccordo tra attività scientifico-formativa dei centri di competenza e mondo produttivo 
locale, sia di quello già attivo (in primis aziende zootecniche, agricole e vitivinicole, ma anche coo-
perative di turismo naturalistico e studi di ingegneria ambientale), che di quello appena costituito 
ed ancora inespresso, da irrobustire ed “accelerare” fino a farlo divenire impresa innovativa a tutti gli 
effetti. 
-Azione di raccordo tra attività scientifico-formativa dei centri di competenza e mondo produttivo 
locale: assegnazione di borse di studio e lavoro a quattro giovani del territorio (prioritariamente), 
affinché frequentino le azioni di alta formazione previste presso l’OIC e svolgano attività lavorativa 
per un anno in aziende di settore convenzionate per ospitarli.
 -Erogazione di un sistema integrato di servizi a supporto di percorsi di creazione d’impresa, dalla 
fase di definizione dell’idea alla verifica della fattibilità tecnica ed economica, alla nascita della nuova 
impresa fino al suo sviluppo nei primi mesi di attività. Il tutto è finalizzato all’ effettiva nascita e cre-
scita di imprese innovative di carattere turistico, culturale e creativo, sociale ed agro-silvo-pastorale.

Soggetti
attuatori

Localizzazione

Soggetti coinvolti 

Fondazione Adolescere; Dipartimento Scienze della Terra e dell’Ambiente, Universi-
tà di Pavia (DSTA-UNIPV); Dipartimento Produzioni Vegetali Sostenibili, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sede di Piacenza-Cremona (DIPROVES-UCSC), 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Milano (DIMEVET-U-
NIMI); Dipartimento Produzioni Vegetali Sostenibili, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, sede di Piacenza-Cremona (DIPROVES-UCSC), Dipartimento di 
Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita, Università di Genova (DISTAV-UNI-
GE);Fondazione Sviluppo Oltrepò Pavese; PaviaSviluppo azienda speciale CCIAA

ITAS Carlo Gallini di Voghera, Associazione Ter-
ra della Montagnina;Associazione IOLAS
Comune di Romagnese


