
 

 

GAL PATAVINO 

BENEFICIARI E PROGETTI 

17 LUGLIO 2018 ORE 11.00 – MONSELICE 

 

Progetti e risorse assegnate con il bando a regia nell’ambito del Progetto Chiave “Le nuove energie, la 
nostra accoglienza” 

Beneficiario e 
partner 

(in grassetto il 
capofila) 

Progetto e attività Costo totale  
e Contributo 
assegnato        
(al 100%)  

€ 
COMUNE DI AGNA 

1. Associazione 
Olivicoltori Euganei 

2. Università di 
Padova 

3. Ecomanagement 
srl, 

4. Ortoflorovivaismo 
Atheste, 

5. Azienda Olivicola 
Bianco Ampelio 

Titolo: Gestione dei residui di potatura agricola: sviluppo di innovazioni 
per le filiere corte legno - energia  

Il progetto è dedicato alla filiera della biomassa agricola ed in 
particolare sulla biomassa di scarto delle filiere viticola, olivicola e 
frutticola nel territorio dell’area GAL.  

La proposta, sviluppata attraverso un approccio denominato 
“innovation brokering” è incentrata sulla creazione della filiera: 
applicando 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. 

 
47.710 
 

 

Progetti e risorse assegnate con il bando pubblico alla realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi 

prodotti, pratiche, processi e tecnologie in agricoltura 

Beneficiario e 
partner 

(in grassetto il 
capofila) 

Progetto e attività Costo totale  
e Contributo 
assegnato        
(al 100%)  

€ 
CONSORZIO PER LA 
TUTELA DEI VINI 
MERLARA A D.O.C.   
 
1. Società Cooperativa 

Agricola Consortile 
Collis Veneto Wine 
Group 

2.  Agrea s.r.l. 
3. WBA Progect srl 
4. Università degli Studi 

di Padova – 
Dipartimento 
Biologia di Padova 

5. Word Biodiversity 
Association onlus 

6. AMEntelibera 
 

 
 

 

Titolo: Gruppo di lavoro per Esperienze Enologiche Nuove e per una 
Viticoltura Sostenibile Innovativa Originale e Naturale (GREEN 
VISION).                              
Il Progetto propone un nuovo approccio allo sviluppo della 
neoviticoltura di pianura per perseguire gli obiettivi di crescita 
sostenibile e competitiva delle imprese vitivinicole (da un lato) e per 
assicurare una gestione integrata dell'agro-eco-sistema, finalizzata alla 
tutela e allo sviluppo equilibrato del territorio (dall’altro). 

100.000 



 

 

CONSORZIO 
VOLONTARIO PER 
LA TUTELA DEI VINI 
COLLI EUGANEI 
1. Coldiretti Padova 
2. Coldiretti Veneto 
3. Ente Parco 
4. Università di 

Padova, Dip. 
TESAF 

5. Etifor Srl Spin off 
Università di 
Padova 

 

Titolo: Modello di sviluppo sostenibile e partecipato della viticoltura dei 
Colli Euganei (MOsVit).  
Il progetto mira a promuovere lo sviluppo economico locale mediante 
l'integrazione del sistema vitivinicolo dei Colli Euganei con il sistema 
turismo della destinazione OGD Terme e Colli Euganei, adottando un 
sistema sostenibile, inclusivo e integrato di interazione tra i diversi 
portatori di interesse, che ponga particolare attenzione alle produzioni 
vitivinicole locali e alla filiera corta e che parta dall'identificazione e 
gestione delle  
divergenze di opinioni e conflittualità esistenti o latenti nel territorio. 

95.640 

PADAGRI AGRICOLA 
PADOVANA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA 
1. Università di 

Padova 
2. Cuore di Terra Soc. 

Agr. Ss. 
3. Hotel Eliseo srl 
4. Soc. Agr. Augustea 

s.s. 

Titolo: Progetto dimostrativo di determinazione sessuale della canapa 
sativa (HEMPIricfemale).  
 
Il Progetto si concentra sul potenziamento e la ricerca relativa a due 
punti critici della filiera della Cannabis Sativa, che sono: ottenimento di 
materiale propagativo di elevata qualità e ottimizzazione del processo 
di essicazione delle infiorescenze e delle parti vendibili dalla pianta. 

86.868 

 TOTALE 282.508 

 

Progetti e risorse assegnate con il bando pubblico rivolto alla diversificazione agricola 

Beneficiario Progetto e attività Costo 
totale € 

Contributo 
assegnato € 

AZIENDA 
AGRICOLA MARIN 
SOCIETA' 
AGRICOLA 
SEMPLICE 

Attività agrituristica legata all'accoglienza in alloggi.  
27.785 

 
 11.114 

IL BROLO 
SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L. 

Interventi strutturali per un locale polifunzionale e un 
laboratorio per attività degli ospiti e dei soggetti beneficiari 
della attività sociali (gelsibachicoltura) 

166.055 66.422 

CARPANESE 
CIRILLO 

Attività agrituristica legata all'accoglienza in alloggi. 144.555 57.477 

AZ.AGR.VILLA 
POLLINI DI GHEDIN 
I M.LUISA 

Attività agrituristica legata all'accoglienza in alloggi. 42.119 16.696 



 

 

CAPODAGLIO 
RICCARDO 

Funzione produttiva da prodotto agricolo in prodotto non 
agricolo.  

Funzione Turistica: museo ed esposizione. 

208.122 83.248 

TOTALE 588.637 234.959 

 

 
 
I PROSSIMI BANDI – PUBBLICAZIONE PREVISTA A SETTEMBRE 2018 
 
Bando 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola” 

L’intervento consiste nel sostegno agli investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole che 

consentono di: migliorare la redditività dell’impresa, condizione necessaria per potenziare la 
competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di 

commercializzazione; aumentare l’integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli 

impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente;  favorire la crescita delle aziende in particolare quelle 

condotte da giovani agricoltori;  favorire l’approvvigionamento di energia per autoconsumo con il 
duplice scopo di incrementare la produzione regionale di energia di origine rinnovabile e, 

contemporaneamente, di ridurre le emissioni gassose in atmosfera generate dall’attività di 
allevamento degli animali ovvero da impianti alimentati da fonti fossili. 

Chi può fare domanda: Imprenditori agricoli 

Contributi a fondo perduto per: investimenti strutturali, impianti, attrezzature, hardware e software 

 


