
BANDO MISURA 16 COOPERAZIONE 
Innovare e cooperare nelle aree rurali 

La Misura 16 si sviluppa in interventi che 

sostengono forme di cooperazione 

ed è finalizzata a stimolare 

l’innovazione in campo agricolo. 

Per illustrare le opportunità offerte dal 

Bando Misura 16, il GAL organizza 

3 incontri informativi sul tema 

dell'innovazione 

martedì 

20 febbraio 

giovedì 

22 febbraio 
"networking e 

partenariato"

"innovare o 

modernizzare?" 

mercoledì 

28 febbraio 
"visibilità e 

disseminazione"

Intervento 16.1.1 - Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI

Intervento 16.2.1 - Realizzazione di progetti pilota

In collaborazione con: 

Gli incontri si svolgeranno presso la 

sala conferenze del Palazzo dei Servizi 

SEDICO (BL) | dalle 14.30 alle 17.30 

La partecipazione è libera e gratuita 

Per motivi organizzativi è gradita l'iscrizione 

(clicca qui per iscriverti) 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
https://www.google.it/maps/place/Via+dei+Giardini,+17,+32036+Sedico+BL/@46.1104337,12.0953713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4779017b5dfff597:0xa87e0aba6b71dc8b!8m2!3d46.11043!4d12.09756
https://www.galprealpidolomiti.it/
https://goo.gl/forms/GifTThUUHAXtQCji2
https://twitter.com/GalPreDolomiti
https://www.facebook.com/galprealpidolomiti/


Come raggiungerci in auto (clicca) in treno (clicca) 

Segreteria organizzativa 

 

GAL Prealpi e Dolomiti 

0437.838586 | info@gal2.it 

www.galprealpidolomiti.it 

14.30 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30 - 16.30 

16.30 - 17.00  

17.00 - 17.30 

Introduzione degli argomenti. 

Co-innovare nei Gruppi Operativi: approccio multiattore e 

principi dell’innovazione interattiva (Patrizia Proietti, 

RRN/CREA–PB) 

Il PEI AGRI in Europa e in Italia (Patrizia Proietti, RRN/CREA-PB) 

L’innovazione vista dai partecipanti ai Focus Group 

del PEI Agri 

- Filiera Corta - Innovative Short Food Supply Chain (Marco 

Locatelli, Terre Regionali Toscane) 

- Agricoltura ad alto valore naturale - High Nature Value 

(HNV) farming (Antonella Trisorio, CREA) 

Istruzioni per l’uso. Presentazione del Bando del GAL Prealpi e 

Dolomiti - Sottomisure 16.1 e 16.2 (Matteo Aguanno, GAL 

Prealpi e Dolomiti)  

Dibattito. Interventi da parte delle imprese e chiusura lavori

"Innovare o 
modernizzare?"

Martedì 

20 

https://www.google.it/maps/dir//Via+dei+Giardini,+17,+Sedico,+BL/@46.1104337,12.0953713,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4779017b5dfff597:0xa87e0aba6b71dc8b!2m2!1d12.09756!2d46.11043
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.do?parameter=searchOutputViewer&cFID=w2HejwhuKqj4
https://www.galprealpidolomiti.it/


"Networking e 
partenariato"

Come raggiungerci in auto (clicca) in treno (clicca) 

14.30 - 15.00 

15.00 - 16.00 

16.00 - 16.30 

16.30 - 17.00  

17.00 - 17.30 

Introduzione degli argomenti. 

Networking e intermediazione: ruolo e funzioni dell’innovation 

broker (Anna Vagnozzi, RRN/CREA-PB) 

L’Innovation Brokering nella preparazione dei Gruppi 

Operativi: prime evidenze dalle esperienze locali in corso 

- Progetto S.I.T.I.A.B.B. (Ezio Busetto, Istituto Agrario A. Della 

Lucia) 

- Progetto C.L.A.I.M. (Stefano Sanson, consulente) 

Testimonianze dai Gruppi Operativi finanziati dalla Misura 16 

- Progetto Territori Bio (Luca Colombo, FIRAB) 

Istruzioni per l’uso. Come presentare un progetto sulla Misura 

16 del GAL: procedure e applicativi (Marco Toffano, AVEPA) 

Dibattito. Interventi da parte delle imprese e chiusura lavori 

Giovedì 

22 

Segreteria organizzativa 

 

GAL Prealpi e Dolomiti 

0437.838586 | info@gal2.it 

www.galprealpidolomiti.it 

https://www.google.it/maps/dir//Via+dei+Giardini,+17,+Sedico,+BL/@46.1104337,12.0953713,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4779017b5dfff597:0xa87e0aba6b71dc8b!2m2!1d12.09756!2d46.11043
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.do?parameter=searchOutputViewer&cFID=w2HejwhuKqj4
https://www.galprealpidolomiti.it/


"Visibilità europea 
e disseminazione 

dei risultati"

Come raggiungerci in auto (clicca) in treno (clicca) 

14.30 - 15.00 

15.00 - 15.30 

15.30 - 16.30 

16.30 - 17.00  

17.00 - 17.30 

Introduzione degli argomenti. 

Comunicazione e disseminazione dei risultati: modalità e 

strumenti (Patrizia Proietti, RRN/CREA-PB) 

Opportunità europee di contaminazione innovativa in 

agricoltura con i Progetti Horizon 2020 

- Strength2Food (Sonia Marongiu, CREA-PB) 

Testimonianze dai Gruppi Operativi finanziati dalla Misura 16 

- Progetto Farmers Lab (Riccardo Varotto, Nerosubianco) 

- Progetto Bio2 (Silvia Folloni, Studio Open Fields) 

Istruzioni per l’uso. Il procedimento di valutazione dei GO e 

la logica di connessione tra i diversi Interventi del Piano di 

attività (Giorgio Trentin, Regione Veneto) 

Dibattito. Interventi da parte delle imprese e chiusura lavori 

Mercoledì 

28 

Segreteria organizzativa 

 

GAL Prealpi e Dolomiti 

0437.838586 | info@gal2.it 

www.galprealpidolomiti.it 

https://www.google.it/maps/dir//Via+dei+Giardini,+17,+Sedico,+BL/@46.1104337,12.0953713,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4779017b5dfff597:0xa87e0aba6b71dc8b!2m2!1d12.09756!2d46.11043
https://www.lefrecce.it/B2CWeb/search.do?parameter=searchOutputViewer&cFID=w2HejwhuKqj4
https://www.galprealpidolomiti.it/


PATRIZIA PROIETTI 

www.crea.gov.it 

Ricercatrice CREA – PB 

Esperta in Sistemi della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura. 

Svolge attività di ricerca, programmazione e analisi delle politiche comunitarie per 

l’agricoltura e lo sviluppo rurale. 

ANTONELLA TRISORIO 

www.crea.gov.it 

Ricercatrice CREA - PB  

Esperta di tematiche agro-ambientali e agricoltura ad alto valore naturale. Svolge 

attività di ricerca, analisi e programmazione della politiche agricole comunitarie e 

nazionali. Membro partecipante Focus Group PEI Agri “Agricoltura ad alto valore 

naturale” – High Nature Value Farming. 

I relatori 

MARCO LOCATELLI 

www.open.toscana.it | www.alberese.com 

Direttore delle Gestioni Agricole dell’Ente Pubblico Terre Regionali Toscane 

L'Ente Terre Regionali Toscane gestisce la Tenuta di Alberese (4.200 ettari) una delle più 

grandi aziende in Europa condotte totalmente con il metodo dell’agricoltura biologica. 

 Membro partecipante Focus Group del PEI Agri "Filiera Corta" - Short Food Supply Chains. 

MATTEO AGUANNO 

www.galprealpidolomiti.it 

Direttore GAL Prealpi e Dolomiti 

Coordinatore del GAL Prealpi e Dolomiti dal 2008, si occupa di pianificazione ed attuazione 

di piani e progetti di sviluppo rurale e locale. Esperto nella programmazione di politiche di 

sviluppo territoriale e di cooperazione.

EZIO BUSETTO 

www.agrariofeltre.gov.it 

Dirigente scolastico 

Dirigente scolastico presso l'istituto agrario I.I.S. Della Lucia di Feltre. 

Capofila Progetto Misura 16 Innovation Brokering S.I.T.I.A.B.B. - Sistemi innovativi di 

trasferimento dell’innovazione per l’agricoltura biologica bellunese. 

0437.838586 | info@gal2.it | www.galprealpidolomiti.it 

ANNA VAGNOZZI 

www.crea.gov.it 

Ricercatrice CREA - PB 

Esperta in Sistemi della conoscenza e dell’innovazione. Svolge attività di ricerca, 

programmazione e analisi delle politiche comunitarie a livello nazionale ed internazionale. 

http://www.crea.gov.it/
http://www.crea.gov.it/
http://open.toscana.it/web/terre-di-toscana
https://www.galprealpidolomiti.it/
http://www.agrariofeltre.gov.it/
https://www.galprealpidolomiti.it/
http://www.crea.gov.it/


STEFANO SANSON 

www.dolomitismartfood.it 

Insegnante e consulente tecnico 

Insegnante di Scienze Agrarie presso l'istituto agrario I.I.S. Della Lucia di Feltre, 

agrotecnico, coordinatore e consulente progetto Misura 16 Innovation Brokering 

CL.A.I.M. - Cluster agrobiodiversity innovation malt.

LUCA COLOMBO 

www.firab.it 

Segretario Generale Fondazione Italiana per la Ricerca 

in Agricoltura Biologica e Biodinamica (Firab) 

Promuove studi sul sistema alimentare sostenibile e iniziative di ricerca e 

sperimentazione partecipata a vantaggio delle aziende agroecologiche. 

Partner del Gruppo Operativo Misura 16 Progetto Territori Bio.

MARCO TOFFANO 

www.avepa.it 

Responsabile Misura 16 di AVEPA  

Si occupa del finanziamento dei progetti innovativi del settore agricolo, è il responsabile 

ad AVEPA della misura 16 “Cooperazione” del PSR Veneto in cui è compresa l’innovazione 

in campo agricolo. 

SONIA MARONGIU 

www.strength2food.eu 

Ricercatrice CREA - PB 

Si occupa di progetti di ricerca nazionali ed internazionali in 

economia dell'ambiente, economia forestale ed economia agraria. 

Referente per CREA del progetto Strenght2Food del programma  Horizon 2020.

RICCARDO VAROTTO 

www.nsbproject.com 

Project developer 

Consulente per progetti europei a sostegno delle PMI, industrie culturali e creative, 

iniziative locali di sviluppo sostenibile. Negli ultimi anni sviluppa progetti nel campo dello 

Smart Agrifood. Consulente Gruppo Operativo Misura 16 Progetto Farmers Lab . 

SILVIA FOLLONI 

www.openfields.it 

Project manager 

Project manager presso Open Fields srl, PMI che opera nel settore agro-alimentare 

fornendo servizi di innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese. Coordina il 

progetto Bio2 finanziato sulla Misura 16 del PSR Emilia Romagna. 

0437.838586 | info@gal2.it | www.galprealpidolomiti.it 

I relatori 

GIORGIO TRENTIN 

www.regione.veneto.it 

Direttore dell'Unità Organizzativa Qualità, conoscenze e innovazioni agroalimentari 

Svolge attività afferenti al sistema della ricerca e dell'innovazione nel comparto agricolo e 

agroalimentare tra le quali il controllo e monitoraggio degli interventi e delle iniziative a 

supporto del Partenariato Europeo Innovazione Agricoltura (PEI-AGRI). 

http://dolomitismartfood.it/
http://www.firab.it/site/
http://www.avepa.it/
https://www.strength2food.eu/http://www.crea.gov.it/
http://www.nsbproject.com/
http://www.openfields.it/it/
http://www.regione.veneto.it/web/guest/direzione-agroalimentare


Il contributo dell’evento 

alla sostenibilita’

Il Gal si impegna a minimizzare l’impatto ambientale di questo evento nonché 

promuoverne la sua sostenibilità all’insegna dei principi riportati nell’Agenda 

ONU 2030 Obiettivo 12 “Consumo e produzione responsabili” attraverso le 

seguenti azioni: 

I partecipanti sono invitati a raggiungere il luogo in cui si svolge 

l’intervento attraverso il trasporto pubblico (clicca) o condividendo 

l’auto              ;(clicca) 

Tutte le comunicazioni ed i materiali di supporto inerenti l’evento sono 

stati inviati e resi disponibili elettronicamente azzerando l’uso di carta 

stampata (clicca);

Durante l’evento non è previsto vengano forniti fogli per appunti, penne 

o altri gadgets. I partecipanti sono invitati a dotarsene personalmente 

se ritenuto opportuno;

L’evento sarà fruibile anche in formato audio/video per soddisfare le 

diverse esigenze (clicca);

L’accessibilità alla sala è garantita dalla presenza di un ascensore. 

Eventuali esigenze particolari possono essere segnalate agli 

organizzatori.

E’ previsto un attestato di partecipazione a tutti coloro lo richiederanno. 

L’invio è previsto avvenga esclusivamente on line all’indirizzo mail che 

ci verrà indicato.

Segreteria organizzativa 

 

GAL Prealpi e Dolomiti 

0437.838586 | info@gal2.it 

www.galprealpidolomiti.it 

https://www.unric.org/it/agenda-2030/30803-obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-e-di-consumo
https://www.unric.org/it/agenda-2030
http://dolomitibus.it/it/l/linee-dolomiti/index
https://www.google.it/maps/dir//Via+dei+Giardini,+17,+Sedico,+BL/@46.1104337,12.0953713,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4779017b5dfff597:0xa87e0aba6b71dc8b!2m2!1d12.09756!2d46.11043
https://www.galprealpidolomiti.it/incontri-misura-16-cooperazione/
https://www.galprealpidolomiti.it/incontri-misura-16-cooperazione/
https://www.galprealpidolomiti.it/

