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progetto
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Bando di
riferimento

Nome progetto
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finanziamento del
progetto

Finalità del progetto

Fasi e attività
relative allo
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progetto

COMUNE DI AGNA
ORTOFLOROVIVAISMO ATHESTE
AZ. OLIVICOLA BIANCO AMPELIO
ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI EUGANEI
ECO-MANAGEMENT
MANAGEMENT SRL
CENTRO STUDI LEVI CASES – UNIVERSITA’ DI PADOVA
BANDO REGIA GAL – PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014
2014-2020
Programma di sviluppo locale “#DAI COLLI ALL’ADIGE 2020 – NUOVA ENERGIA PER
L’INNOVAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE TRA COLLI, PIANURA E CITTA’ MURATE”
Delibera GAL Patavino n. 28 del 15 novembre 2017
SOTTOMISURA 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della
SOTTOMISURA:
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”
INTERVENTO 16.1.1 “Costituzione
“Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Fase 1 Innovation Brokering”
Gestione dei residui di potatura agricola: sviluppo di innovazioni per le filiere corte
legno - energia
gia (Acronimo BIOMASSA A+)
Spesa progetto: € 49.514,00
Sostegno ottenuto:
ottenuto € 47.710,00
Il progetto è incentrato sulla costituzione di un partenariato che incentra la propria
azione sulla filiera della biomassa agricola ed in particolare sulla biomassa di scarto
delle filiere viticola, olivicola e frutticola nel territorio della bassa padovana. La
proposta, sviluppata attraverso un percorso di innovation brokering, è incentrata
sulla creazione della
dell filiera attraverso l’applicazione di innovativi modelli
organizzativi, con la partecipazione delle aziende agricole che producono il residuo
di potatura, le strutture intermedie che si occuperanno di raccolta e gli Enti pubblici
rappresentativi del territorio.
terri
L’obiettivo è la realizzazione di un Pro.GO in grado di
sviluppare un modello di filiera che non consideri solamente l’aspetto della raccolta
sul campo, ma trovi poi applicazione pratica con l’utilizzo del cippato in centrali
termiche o di cogenerazione
cogeneraz
in grado di assorbire la materia prima raccolta, dando
valore alla filiera.
WP1 – Avvio partenariato e coordinamento
T1
attività di formalizzazione del partenariato (attività amministrativa) e
redazione del regolamento interno
T2
pianificazione operativa delle attività di progetto ripartite tra i partecipanti,
verifica attuazione del cronoprogramma, coordinamento dei PP
T3
definizione linee guida e di gestione del partenariato
T4
proposta di accordo
accordo per la costituzione del potenziale GO, comprensivo del
regolamento interno
T5
proposta di PA.GO del potenziale GO
WP2 – Gestione GO e animazione del territorio
T1
attività di animazione rivolta alle aziende agricole e agli stakeholder del
territorio

Durata del progetto

T2
informazione e campagne informative sul territorio
WP3 – Implementazione progetto e verifica risultati
T1
verifica puntuale dello stato dell’arte, aderenza al PEI e PSL
T2
analisi della filiera agro energetica e progetto per lo sviluppo della filiera
nell’area GAL patavino
T3
raccolta dati sul campo per la definizione di indicatori di performance
T4
analisi tecnologie per l’utilizzo a fini energetici della materia prima raccolta
con la filiera
T5
ricerca ed applicazione di indicatori di performance sulle diverse tecnologie
individuate
T6
studio di fattibilità per l’utilizzo di tecnologia a valle del processo di
valorizzazione energetica, finalizzata alla riduzione delle emissioni di CO2
T7
studio LCA
T8
monitoraggio dei risultati e analisi di potenziali scenari alternativi
WP4 – Divulgazione risultati
T1
implementazione sito web
T2
attività di comunicazione sui social
T3
organizzazione evento conclusivo del progetto
WP5 – Partecipazione alla cooperazione
T1
Analisi possibili interazioni con altri GO a livello nazionale
T2
Partecipazione ad eventi, seminari, workshop organizzati dalla rete rurale
nazionale
Avvio: 15/07/2018
Conclusione: 30/06/2019

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020
Organismo responsabile dell’informazione: Comune di Agna
Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste

