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Tipo d’intervento
16.2.1 - Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Descrizione Operazione:
I sistemi produttivi delle aziende partner sono stati analizzati in relazione ai mercati in cui operano e
al ciclo di vita (LCA) dei processi che vi intervengono (dall’estrazione delle materie prime fino alla
gestione a fine vita). Questo studio ha consentito di identificare possibili aree di miglioramento su
cui si andrà ad intervenire per ottenere prodotti con un’impronta ambientale migliore. Al fine di
essere certificati, i risultati così ottenuti sono quindi sottoposti a verifica di terza parte.
L’esperienza maturata in seno a questo progetto pilota è infatti tradotta all’interno di apposite linee
guida che saranno a disposizione di tutte le aziende appartenenti a settori affini alle aziende
attualmente coinvolte.
Finalità
Il progetto pilota “Passaporto Ambientale per i prodotti agroalimentari della Montagna Vicentina”
risponde alla necessità di stimolare lo sviluppo locale nelle zone del GAL Montagna Vicentina
attraverso la valorizzazione delle competitività nazionale ed internazionale delle aziende agricole ed
agroalimentari che vi operano. Il progetto si pone l’obiettivo strategico di contribuire all’eco-design
di 7 sistemi produttivi caratteristici del territorio della Montagna Vicentina (imprese agricole e di
trasformazione) arrivandone a certificare il miglioramento dell’impronta ambientale anche in
relazione al regolamento Made Green In Italy (legge 221/2015).
L’applicazione pilota del Passaporto Ambientale risponde all’esigenza di trasferire un regime di
qualità ambientale alle filiere e ai sistemi produttivi locali e quindi il valore aggiunto dei prodotti che
ne risultano. Per fare questo il progetto interviene in particolare sui temi del risparmio delle risorse,
la lotta ai cambiamenti climatici e la salvaguardia dell’ambiente.
Risultati Ottenuti
Le attività di progetto hanno consentito di ottenere:
• La certificazione di terza parte dello studio del ciclo di vita di 7 prodotti
• Schede specifiche per i 7 prodotti che evidenziano i miglioramenti ambientali conseguiti
• Redazione di una procedura generalizzata per la verifica dei risultati di eco design.
• Redazione di una procedura generalizzata per l’analisi del contesto esterno ed interno.
• Rapporti sui casi applicativi.
Importo Finanziato: 325.000,00 €

Iniziativa finanziata dal  Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020

Organismo responsabile dell’informazione: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di 
Ingegneria Industriale - Via Gradenigo n. 6/A 35131 Padova (PD)

Autorità di gestione: Regione del Veneto – Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste
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