
 

 

 

PSR 2007-2013 asse IV misura  4.2.1 “Cooperazione interterritoriale e 

transnazionale” 

 Progetto “Territori che fanno la cosa giusta” – Fase Rete delle Reti 

Laboratorio di Innovazione Territoriale 

Avviso pubblico 

Raccolta di manifestazioni di interesse per ricerca e 

individuazione di soluzioni innovative in ambito aziendale 

 

Premessa 

Il progetto “ TERRITORI CHE FANNO LA COSA GIUSTA”
1
 si pone l’obiettivo di 

sostenere processi di eco-innovazione di imprese e  territori in  stretta sinergia  tra di loro 

e in collaborazione con  centri di ricerca e di trasferimento tecnologico.   

 
Territorio di riferimento – Oltrepo Pavese 

 

Obiettivi del presente avviso 

 

Rilevare il bisogno di innovazione tecnologica delle imprese, offrire alle aziende 

intenzionate a migliorare le proprie performances strumenti conoscitivi adeguati a 

valutare e sperimentare innovazioni sia di natura tecnologica che gestionale. 

 

Destinatari 

 

I destinatari sono le aziende del settore agricolo ed agroalimentare dell’area leader 

dell’Oltrepo pavese. 

Il progetto “Territori che fanno la cosa giusta” dà l’opportunità agli imprenditori del 

sistema locale di conoscere e approfondire nuove tecnologie, pratiche innovative nei 

settori di seguito indicati. 

Per partecipare al percorso gratuito presentare la manifestazione di interesse secondo la 

scheda di seguito riportata. 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

 

 

Denominazione Azienda ………………………………………………………………. 

Settore di attività ………………………………………………………………………. 

Dimensione in termini di occupati ed superficie coltivata (sia proprietà che affitto) 

Quantitativi di produzione anno ……………………………………………………… 

Indirizzo sede aziendale ……………………………………………………………….. 

tel. e fax ………………………………………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………… 

Persona di riferimento ………………………………………………………………… 

 

 

Settori di interesse per la ricerca  sono: 

 

 Sicurezza alimentare e tracciabilità; 

 Nuove colture e rimodulazione degli ordinamenti produttivi; 

 Energie rinnovabili; 

 Risparmio energetico; 

 Eco-serre a emissione 0 

 

Scouting 

Le aziende che manifesteranno il loro interesse saranno valutate e selezionate ai fini di un 

percorso di scouting condotto da tecnici della Fondazione che, insieme alle figure 

aziendali di riferimento, individueranno e valuteranno i dati necessari a determinare le 

esigenze di innovazione delle aziende partecipanti. Lo scouting sarà condotto 

direttamente in struttura, attraverso la somministrazione di un questionario di rilevamento 

aperto. 

In relazione alle esigenze emerse dall’attività di scouting i tecnici di Futuridea  (partner 

tecnico di progetto) metteranno a punto le proposte di innovazione presenti sul mercato 

più appropriate unitamente a momenti di confronto e informazione tecnica, finalizzati a 

sperimentare e approfondire le proposte. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a FONDAZIONE PER LO 

SVILUPPO DELL’OLTREPO PAVESE, VIA MAZZINI 16 27057 VARZI PV – MAIL 

info@gal-oltrepo.it , fax 0383-53583 tel 0383-540637, ENTRO E NON OLTRE IL 10 

LUGLIO 2013. 

 

VARZI, 21 GIUGNO ’13 GAL Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepo pavese 

      Firmato il Presidente 

Giorgio Remuzzi 

mailto:info@gal-oltrepo.it

