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individuazione di possibili percorsi di consulenza correlati alle
innovazioni sviluppate presentazione della parte progettuale finalizzata
alla proposta di nuovi percorsi di consulenza partendo dai risultati dei
progetti dei Gruppi Operativi (GO) del PEI- Agri

56 GO finanziati con il PSR 2014-2020

potenzialmente 56 innovazioni che potrebbero essere adottate dalle
imprese agricole, meglio se accompagnate con servizi di consulenza ad
hoc.

Approfondimento dei Piani di attività dei Gruppi Operativi (PAGO)



Principali aree tematiche di ricerca e terza missione
dei dipartimenti DAFNAE, TESAF e MAPS

• Prevenzione e cura delle malattie 
degli animali

• Allevamento e benessere degli 
animali

• Ispezione degli alimenti
• Sanità pubblica

• Scienze e Tecnologie 
Forestali (s.l.)

• Economia e Estimo
• Difesa del territorio
• Meccanica agraria
• Patologia vegetale

• Agronomia e coltivazioni 
erbacee

• Coltivazioni arboree
• Genetica agraria
• Chimica agraria
• Entomologia
• Scienze animali
• Scienze e tecnologie alimentari
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Progetti DAFNAE (28) Progetti TESAF (16) Progetti MAPS (4) 

https://www.dafnae.unipd.it/antibioticfreebeef
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/betbio
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/biofertimat
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/biofuture
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/biosocial
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/birraroma
https://www.dafnae.unipd.it/dig-control
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/e-glocal-dairy
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/fitoche
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/flororto
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/giacami
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/go-amor
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/go-seeds
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/itaca
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/miproled
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/mitigactions
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/prefab
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/pasubagria
https://www.tesaf.unipd.it/proinos
http://bca.unipd.it/provendop
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/revavilovgra
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/sheep-all-chain
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/sitiabb
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/smartap
https://www.tesaf.unipd.it/soilution-system
http://www.tesaf.unipd.it/stalla-40
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/tigesvi
https://www.dafnae.unipd.it/ricerca/progetti-di-ricerca/yesp
https://www.tesaf.unipd.it/agrobox
https://www.tesaf.unipd.it/dolomiti-green-brick
https://www.tesaf.unipd.it/e-glocal-dairy
https://www.tesaf.unipd.it/fitoche
https://www.tesaf.unipd.it/flororto
https://www.cirve.unipd.it/pdf/INNOSOSS__WEB.pdf
https://www.tesaf.unipd.it/mosvit
https://www.tesaf.unipd.it/proinos
https://www.tesaf.unipd.it/res4carbon
http://www.tesaf.unipd.it/serinnovation
https://www.tesaf.unipd.it/soilution-system
http://www.tesaf.unipd.it/stalla-40
http://www.tesaf.unipd.it/territori-bio
http://www.tesaf.unipd.it/vamo


Innovazioni generate dai PAGO e accompagnamento con misure di 
consulenza… alcuni esempi 

Progetto Partner Obiettivi
Ambiti e Percorsi di consulenza 

collegati 

MitigActions

Orizzonte di Paladin Fernanda; UNIPD 
(DAFNAE); Associazione Regionale 

Produttori Latte Veneto; Societa ̀ Agricola 
Borga Virginio e Figli s.s.;

Societa ̀ Agricola San Martino;
A.V.A; Irecoop Veneto

Il GO intende migliorare i 
processi gestionali e sviluppare 

strategie innovative volte a 
ridurre le emissioni di gas 
climalteranti nelle aziende 

agro-zootecniche.

Adozione di pratiche agricole benefiche 
per il clima, l’ambiente e la 

manutenzione delle aree agricole
P4.2.1 – P4.2.2 – P4.2.3

FLORORTO

Gruppo Padana Ortofloricoltura UNIPD 
DAFNAE,TESAF; Florveneto; Soc.agr. 

Vergerio s.s.; Az.Agricola Frigoflor; Etifor Srl; 
Soc.Agricola Bet di Bet Francesco e C s.s.; 

Phoenix Ricerca e Tecnologie S.R.L.; Erapra
del Veneto 

Possibilità di applicare nuovi 
metodi di controllo e 

prevenzione per agenti 
patogeni e parassiti nelle 

colture ortofloricole

Rispetto dei requisiti per l’attuazione 
dell’art. 55 del REG. CE n. 1107/2009, in 

particolare il rispetto dei principi generali 
della difesa integrata di cui all’art. 14 

della direttiva 2009/128/CE
P4.5.3.a; 4.5.3.b; P4.5.4.a; P4.5.4.b;

P4.1.1
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Processo partecipato 

finalizzato all’analisi delle 

innovazioni generate dai 

PO e proposte di percorsi 

di consulenza che 

accompagnino le aziende 

nell’adozione delle stesse


