
  

 

 

REG. (CE) n. 1305/2013 –   Misura: 16.1.1 INNOPOS (INNOvative methodologies for the Production 

Organic Seedlings ) Sviluppo della filiera bio locale mediante messa a punto di metodiche innovative per la 

produzione di piantine per agricoltura biologica 

TIPO INTERVENTO: MISURA 16.1.1.- Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura. Fase Innovation Brokering 

Descrizione Operazione 

Il tipo di intervento sostiene la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi (GO) del partenariato europeo 

per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI-AGRI), che realizzano progetti volti a 

collaudare, modificare o ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi. 

Il PEI-AGRI promuove l’innovazione nel settore agricolo, agroalimentare e forestale ed incoraggia gli attori che 

operano a diversi livelli istituzionali, geografici e settoriali a collaborare e a sfruttare sinergicamente le 

opportunità offerte dalla politica agricola comune, dalla politica di ricerca e innovazione dell’Unione, dalla 

politica di coesione, dalla politica dell’istruzione e della formazione. Le azioni previste dal PEI sono realizzate 

dai GO. 

I GO presentano un Piano delle Attività (PA.GO) finalizzato alla realizzazione di un progetto di innovazione 

attraverso l’attivazione di apposite misure del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno degli investimenti 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi e alla divulgazione dei risultati sul territorio regionale. 

I GO possono agire anche a livello interregionale e dell’Unione Europea, in particolare tramite iniziative di 

cluster, progetti pilota e dimostrativi a valenza interregionale o europea. 

Il presente progetto riguarda la fase di Innovation Brokering per la Costituzione di un Gruppo Operativo e 

predisposizione del PAGO (Piano Attività Gruppo Operativo) per arrivare alla messa a punto di tecniche di 

coltivazione biologica semi-spontanea della specie che ben si inseriscono in un contesto di agricoltura 

montana/collinare (comuni del BIOALTOPIANO) integrando istanze produttive, di conservazione della 

biodiversità e di promozione del territorio. L’attività si sviluppa a livello territoriale (Biodistretto) e quindi in 

modo partecipativo e locale. Innovativa è la creazione di una filiera corta locale biologica. 

Finalita’ 

Il “problema” individuato con approccio del tipo BOTTOM-UP nelle varie riunioni preparatorie al biodistretto, 

che il GO si accinge a risolvere nasce dall’esigenza delle aziende di reperire piantine adatte alle coltivazioni 

biologiche resistenti alle malattie e ai parassiti, ma anche tipiche delle zone del biodistretto e in grado di 

mantenere/recuperare la biodiversità. Le finalità del progetto sono: 

1) sviluppare una filiera locale “bio”  in grado, da un lato di  garantire alle aziende locali di diversificare le loro 

produzioni e di “recuperare” produzioni tradizionali tipiche, dall’altro di incrementare  a livello locale la 

materia prima biologica da utilizzare nella trasformazione, nella ristorazione collettiva e turistica ed anche 

nella nutraceutica e incrementare così il reddito aziendale; 

2) seguire le nuove strategie del “biologico” di territorio oggi orientate  a riconvertire in chiave eco-

sostenibile non  le singole aziende, ma piuttosto gli interi territori con vocazione biologica;; 

3) recuperare e riqualificare le zone agricole limitrofe ai boschi ed al sottobosco che spesso soffrono gli 

effetti dell’abbandono e dell’avanzata del bosco, attraverso l’introduzione della coltivazione di specie 

autocnone con metodo biologico. 

Risultati Ottenuti 



Le attività di progetto hanno consentito di predisporre: 

a) la Proposta di Accordo per la costituzione del potenziale GO, compresa la proposta di Regolamento 

interno del GO; 

b) la Proposta di PA.GO del potenziale GO, elaborata secondo lo schema di cui all’allegato tecnico 5; 

c) una Relazione finale sulle attività svolte in questo PRO GO 

Importo Finanziato 

TOTALE ATS INNOPOS € 36.000  

 

Partner di progetto 

Soc. Agr. Bisele,  

BIOALTOPIANO (Biodistretto dell’Altopiano di Asiago),  

Rigoni di Asiago 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGETTO  

Le attività svolte sono così schematizzate 

WP 1 AVVIO E GESTIONE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE E SCELTA DEI PARTNER DEL COSTITUENDO GO 

1 

Individuazione dello scenario ex ante (status quo) 
dei 4) temi di cui alla WP1.  Individuazione di tutti 
gli studi già fatti sui temi di progetto e 
predisposizione di un dossier da utilizzare con il 
GO Rilevazione delle competenze necessarie a 
risolvere il PROBLEMA con soluzione innovativa 

Raccolta materiale per Scenario Ex ante di ogni 
tema,  tramite  ricerca bibliografica e alcune 
interviste  Individuazione persone da coinvolgere 
nel Go per i  temi oggetto del PAGO  

2 
Riunioni iniziali con tutti partner e portatori di 
interesse: suddivisione in gruppi di lavoro relativi 
a temi di innovazione da individuare nel PA.GO 

Individuazione persone da coinvolgere nel Go per i  
temi oggetto del PAGO  

WP 2 RIUNIONI GRUPPI TECNICI SINGOLI E CONGIUNTI  

1 

Riunioni Gruppi di lavoro ed individuazione 
attività necessarie alla risoluzione innovativa del 
problema da risolvere. Gruppo vegetale bio 

individuati due gruppi di lavori: Gruppo studi 
vegetali bio e Gruppo filiera bio, trasformazione e 
commercializzazione                                               Tema 
affrontato:  A.        Nocciolo – Mirtillo - Piccoli frutti e 
specie tipiche del sottobosco - Piccole piantine 
come dente di cane, genziana ecc: metodologia di 
riproduzione delle piantine da immettere in modo 
semi spontaneo ; 

Riunioni Gruppi di lavoro ed individuazione 
attività necessarie alla risoluzione innovativa del 
problema da risolvere. Gruppo filiera bio 
trasformaz e commerc 

individuati due gruppi di lavori: Gruppo studi 
vegetali bio e Gruppo filiera bio, trasformazione e 
commercializzazione Tema affrontato: prove 
qualitative di trasformazione,  commercializzazione 
di prodotti bio a livello locale anche utilizzando 
canali di distribuzione innovativi e alternativi e 
proponendo  indagini e studi economico/sociali 
della filiera bio  



Riunioni Gruppi di Lavoro congiunte ed 
elaborazione strategia PA.GO 

Riunioni congiunte dei  due gruppi di lavori: Gruppo 
studi vegetali bio e Gruppo filiera bio, 
trasformazione e commercializzazione Riunioni 
webinar o skype e/o con incontri presso Bisele, RDA, 
Bioaltopiano. Individuazione attività da portare 
avanti nel PAGO TITOLI PROGETTI da sviluppare 

2 Redazione parti tecniche attività PAGO 

A seguito delle riunioni e delle "interviste" con gli 
esperti è stata redatta la sintesi delle attività 
necessarie alla realizzazione del progetto scientifico 
"mirtillo-nocciolo-piccoli frutti e specie del 
sottobosco. Valutazione tempi, modalità di 
esecuzione e previsione dei risultati. Compilazione 
cap 3 (parti "tecniche")  allegato tecnico 5. 

WP 3 PREDISPOSIZIONE PAGO e PROPOSTA ACCORDO GO 

1 Predisposizione PAGO 
Realizzazione Dossier Scenario Ex Ante (ricerca 
bibliografica su temi PAGO), compilazione Allegato 
Tecnico 5  PA.GO.   

2 
Proposta di Accordo per la costituzione del 
potenziale GO, compresa la proposta di 
Regolamento interno del GO 

Stesura proposta di Accordo del GO e proposta di 
regolamento Interno del GO 

3 
Individuazione per le varie Attività descritte nel 
PA.GO. delle forme di finanziamento (ad esempio 
altri Fondi europei)  

Ricerca di fonti di finanziamento per la realizzazione 
delle attività previste nel PA.GO di natura 
Sperimentale e di cooperazione. In particolare si è 
valutata la possibilità di inserire il progetto "mirtillo-
nocciolo-piccoli frutti- piantine tipiche" nel POR 
Veneto o in un'eventuale mis 16.2  

WP4 ANIMAZIONE – INFORMAZIONE - FACILITAZIONE SCAMBIO ESPERIENZE CONOSCENZE 

1 
Attività di informazione su biologico, filiera bio e 
innovazione nell’agricoltura biologica 

Incontri per diffondere informazioni sul metodo 
biologico, sulle attività in corso per la Misura 16.1 e 
sulle attività svolte dal Biosdistretto, dalle aziende 
socie. Incontro ad Agriposlis e Crea per promuovere 
Bioaltopiano e Misure 16.1. PEI 

2 

Attività di promozione del progetto e di 
coinvolgimento a livello locale anche tramite 
partecipazione ad eventi locali, organizzazione di 
seminari o simili 

Partecipazione (rappresentanti bioaltopiano e 
alcune aziende socie) a eventi (Bio In Piassa Padova 
- Festa Erbe Roana - Sommer Fest Canove - Made In 
Malga Asiago - Herbfest Asiago - PomoPero Lusiana) 
per promuovere il Bioaltopiano e lNNOPOS   

3 
Predisposizione pagine web di informazione sul 
GO e sul progetto da diffondere tramite sito web 
BIOALTOPIANO e altri siti web aziendali 

Realizzazione pagine web dedicate al progetto ed 
agli eventi di promozione/informazione. 
Aggiornamento sito 

4 
Attività di media relation e comunicazione sui 
social media 

Inserimento pagine sui social e media (facebook, 
riviste on line, ecc.). Predisposizione testi e 

immagini 

 

Il risultato di progetto e cioè la realizzazione di un’ipotesi di PAGO per il futuro Gruppo Operativo è sintetizzabile 

secondo il seguente schema: 



 

 

DI SEGUITO ALCUNE DELLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO 

 

     

 

             



 

 

 

 


