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Domande di aiuto per la Misura 16 – Cooperazione 

Incontro di coordinamento gruppi 

di Innovation brokering

Legnaro– 30 agosto 2017



Graduatoria: Misura M16 – G.O.- FASE 1 - INNOVATION BROKERING - Focus Area: 3A Settore: AGRICOLO

Titolo: CL.A.I.M. – Cereali minori e malto per lo sviluppo integrato del territorio

Acronimo: CL.A.I.M. – Cluster on Agrobiodiversity, Innovation and Malt

Obiettivo: 
• Creare una soluzione innovativa di filiera corta, attraverso lo sviluppo di prodotti alimentari di qualità, tipicità e

sicurezza, mettendo in relazione produttore, consumatore e territorio.

• Consolidare la valenza alimentare dei cereali minori dell’agro-biodiversità locale (orzo, farro, grano saraceno, mais, etc.)

valutando le varie opportunità di diversificazione di processo (essicazione, maltazione, tostatura, soffiatura, fioccatura)

e di prodotto, sviluppando alimenti innovativi ad alevato valore etico-salutistico (malto, malto per birra, surrogato del

caffè, farine diastatiche, snack, barrette e bevande energetiche ecc…).

• Coinvolgimento attivo degli operatori del settore turistico, sportivo out-door e scolastico e loro orientamento al

consumo dei prodotti innovativi.



PARTNER ATTIVITA’ 

COOP. AGRICOLA

LA FIORITA

LP – CAPOFILA

Rappresentante settore 

agricolo

• Coordinatore di progetto;

• Ricerca e analisi di fattibilità su innovazioni di processo (essicazione, maltazione, tostatura, 

soffiatura, fioccatura ecc…) e di prodotto (malto, surrogato del caffè, farine diastatiche, snack, 

barrette e bevande energetiche ecc…);

• Ricerca, analisi  e confronto con ‘’BUONE PRATICHE’’ nazionali e internazionali;

• Animazione del territorio, informazione e coinvolgimento stakeholders;

• Definizione documenti tecnici e progettazione del P.A.G.O.;

ENAIP VENETO

PP1

Rappresentante settore 

formazione professionale

• Gestione amministrativa e rendicontativa di progetto;

• Ricerca e analisi di fattibilità su innovazioni di prodotto (snack, barrette, bevande energetiche 

ecc.) e packaging innovativo;

• Supporto tecnico e collegamento con la ricerca scientifica;

• Animazione del territorio, informazione e coinvolgimento stakeholders;

• Definizione documenti tecnici e progettazione del P.A.G.O.;

CONSORZIO TURISTICO
DOLOMITI PREALPI

PP2

Rappresentante settore 

turistico

• Analisi dei fabbisogni del comparto turistico, rispetto all’utilizzo dei  prodotti agroalimentari locali 

in filiera corta;

• Animazione del territorio, informazione e coinvolgimento stakeholders;

• Definizione documenti tecnici e progettazione del P.A.G.O.;

ISTITUTO ISTRUZIONE

SUPERIORE AGRARIA ‘’A. 

DELLA LUCIA’’

PP3 

Rappresentante settore 

istruzione e ricerca

• Analisi dei fabbisogni del comparto scolastico rispetto all’acquisto (Pubblic Procurement) e al 

consumo di prodotti agroalimentari locali in filiera corta ;

• Supporto tecnico e collegamento con la ricerca scientifica;

• Animazione del territorio, informazione e coinvolgimento stakeholders;

• Definizione documenti tecnici e progettazione del P.A.G.O.;

Partner e relativo ruolo:



Cronoprogramma e descrizione attività
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MANAGEMENT E 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 

PROGETTO

WP1

Definizione e condivisione competenze e 

ruoli tra partner;

Coordinamento, monitoraggio, gestione 

amministrativa e contabile;

Definizione documenti tecnici finali e 

progettazione del P.A.G.O.;

Ricerca e analisi di fattibilità su 

innovazioni di processo e di prodotto;

Ricerca e analisi dei fabbisogni

Ricerca, analisi  e confronto con best 

practices;

Azioni di informazione e animazione del 

territorio (sito web, fiere, manifestazioni, 

eventi);

Azioni di sensibilizzazione e 

coinvolgimento stakeholders;

Diffusione dei risultati di progetto;

MANAGEMENT E 

GESTIONE 

AMMINISTRATIVA DEL 

PROGETTO

WP1

ATTIVITA' TECNICO 

SPECIALISTICA DI 

ANALISI E RICERCA

WP2

ANIMAZIONE E 

INFORMAZIONE DEL 

TERRITORIO

WP3



Attività svolte

- Riunioni tra partner, accordi e definizioni ruoli;

- Riunioni tecniche tra partner;

- Conferenza stampa presentazione progetto;

- Informazione (sito web, facebook, roll-up,

articoli giornale);

- Animazione sul territorio con partecipazione a

fiere e manifestazioni (Festa dell’Orzo –

Mondiali parapendio – Geo&Geo….);

- Visita a best-practices (Trentino, Slovenia,

Norvegia);

- Riunioni di raccordo con altri progetti di

Innovation Brokering (SITIABB e Distretto del

Farro e luppolo);

- Riunioni con stakeholders (Castello spa; La

Cereal, per sviluppo idea malteria;

- Contatti con ditte per definizione tecniche di

trasformazione e diversificazione di processo;



Attività da svolgersi nei prossimi mesi (immediato futuro)

- Riunioni tra partner per coordinamento tecnico e definizione delle attività;

- Implementazione comunicazione  web e mass-media;

- Contatti con ditte e professionisti per lo sviluppo delle idee di diversificazione di 

processo e prodotto;

- Partecipazione con stand e conferenza, per informazione e animazione alle 

seguenti  manifestazioni:

- Fiera Sapori Italiani e Alpini’’ - 22-23-24/09/2017 a Longarone (BL);

- Festival delle Regioni  - 15/10/2017 a Mogliano (TV);

- Fiera di San Matteo  - 5/11/2017 a Feltre 

- Visita a best-practices (Marche, Basilicata e Monaco);

- Riunioni di raccordo con altri progetti di Innovation Brokering (SITIABB e 

Distretto del Farro e Luppolo);

- Riunioni con stakeholders;


