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LA RETE LOCALE DELLA
PROVINCIA DI ROVIGO
Progettare la metodologia, identificare gli stakeholders
e creare la rete locale

‘Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la
Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.’
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Introduzione
Durante la progettazione del progetto TRA.I.N.E.R. è stato considerato rilevante il fatto
di raccogliere tutti gli stakeholders (soggetti singoli o gruppi di essi, come le
associazioni di categoria o i consorzi delle aziende ESCO ecc…) in una rete locale.
La creazione di una rete locale già nel progetto PRO AERE (il progetto che
TRA.I.N.E.R. trasferirà ad un nuovo soggetto target) si è dimostrato essere un utile
punto di partenza per l’analisi dei bisogni che porterà alla creazione dei materiali da
destinare ai target groups. Questo modo di procedere ha permesso infatti un più ampio
coinvolgimento degli attori locali che ha portato a conclusioni profondamente radicate
nel contesto sociale ed economico locale.
Così è stata messa a punto una metodologia, condivisa e approvata successivamente
da tutti i partner.
Questa metodologia è stata suddivisa in tre steps differenti:
1) Identificazione degli stakeholders considerando i target groups (PMI ad elevato
fabbisogno energetico, cittadini, tecnici ed operatori privati e pubblici);
2) Descrizione del loro ruolo e del potenziale interesse nel progetto TRA.I.N.E.R. (in
particolare nell’uso delle energie rinnovabili);
3) Contatto diretto con loro (o con il loro rappresentanti, nel caso di gruppi
stakeholders) ed organizzazione di un incontro nel quale viene presentato il
progetto in dettaglio e viene chiesto loro di essere parte della rete (e, di
conseguenza, di partecipare attivamente al progetto).
Attraverso questa metodologia “in 3 passi” ci si auspica di poter raccogliere
informazioni che portino ad una analisi territoriale e socioeconomica locale, ad una
migliore conoscenza e condivisione di tutti i temi riguardanti l’uso delle energie
rinnovabili tra gli attori e, soprattutto, ad un coinvolgimento di tutti i principali attori
chiave della rete.
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Identificazione degli stakeholders
Imprese
Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (CIA)
Confindustria Rovigo
Consorzio V.E.R.A.
Cittadini/Formatori/Insegnanti/Studenti
Istituto professionale IPSIA di Rovigo
Istituto Tecnico Agrario "O. Munerati"
Dirigenti pubblici e impiegati pubblici
Consvipo - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine
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Creazione della rete
Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Consvipo

Indirizzo

Viale della Pace, 5 - 45100 ROVIGO

Contatti

Dr. Moretto Giuseppe Vice presidente

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?

La mission del Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Agenzia per lo Sviluppo Locale - è di
operare in sinergia con le Istituzioni, le Autonomie Funzionali, le Rappresentanze economiche e
sociali per lo sviluppo economico, compatibile con le peculiarità del territorio, e per la crescita
sociale.
La realizzazione della mission si concretizza attraverso:
•
•
•
•
•
•
•
•

l'elaborazione e realizzazione di iniziative di animazione economica;
il sostegno alla competitività del sistema produttivo locale;
lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del territorio;
l'organizzazione delle aree produttive e l'avvio di nuovi insediamenti;
l'attrazione di nuovi investimenti e l'integrazione al sistema di subfornitura diffuso nel
territorio;
il consolidamento delle azioni di programmazione negoziata;
il rafforzamento delle attività di semplificazione amministrativa e di innovazione tecnologica;
lo sviluppo ed il coordinamento degli interventi e delle opportunità finalizzate all'area
Polesine.

Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per esempio le
associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”, per favore elenchi i
nomi di tutti i soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse aziende o i consorzi
possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Il Consorzio è formato da:
- Provincia di Rovigo
- Camera di commercio I.A.A. di Rovigo
- COMUNE DI ADRIA
- COMUNE DI ARIANO POLESINE
- COMUNE DI ARQUA' POLESINE
- COMUNE DI BADIA POLESINE
- COMUNE DI BAGNOLO PO
- COMUNE DI BERGANTINO
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-

COMUNE DI BOSARO
COMUNE DI CALTO
COMUNE DI CANARO
COMUNE DI CANDA
COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
COMUNE DI CASTELMASSA
COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
COMUNE DI CENESELLI
COMUNE DI CEREGNANO
COMUNE DI CORBOLA
COMUNE DI COSTA DI ROVIGO
COMUNE DI CRESPINO
COMUNE DI FICAROLO
COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE
COMUNE DI FRATTA POLESINE
COMUNE DI GAIBA
COMUNE DI GAVELLO
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA
COMUNE DI GUARDA VENETA
COMUNE DI LENDINARA
COMUNE DI LOREO
COMUNE DI MELARA
COMUNE DI OCCHIOBELLO
COMUNE DI PAPOZZE
COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
COMUNE DI POLESELLA
COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE
COMUNE DI PORTO TOLLE
COMUNE DI PORTO VIRO
COMUNE DI ROSOLINA
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI SALARA
COMUNE DI SAN BELLINO
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
COMUNE DI STIENTA
COMUNE DI TAGLIO DI PO
COMUNE DI TRECENTA
COMUNE DI VILLADOSE
COMUNE DI VILLAMARZANA
COMUNE DI VILLANOVA GHEBBO
COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA.
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Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Consvipo è considerato importante perché racchiude in sé rappresentanti politici e attori locali di tutto il
territorio provinciale sia di appartenenza privata che pubblica e, pertanto, in grado di farsi portatori su tutto il
territorio degli obiettivi e risultati cui aspira il progetto.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze in attività
riguardanti le energie rinnovabili?
La Provincia di Rovigo negli ultimi anni ha intrapreso diverse iniziative nel campo delle energie rinnovabili,
principalmente legate all’energia solare. Il consorzio di sviluppo è l’ente proponente e di diffusione ai propri
soci ( comuni etc) di iniziative rivolte all’utilizzo di energia fotovoltaica e in generale energie rinnovabili. La
mission è di rendere questa forma di energia disponibile a tutti gli enti locali.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Diffusione presso I soci di competenze e opportunità di accesso e sviluppo all’utilizzo di queste nuove fonti
energetiche.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Indirizzo

Istituto Tecnico Agrario "O. Munerati"

Via Cappello, 10
45010 Sant'Apollinare — ROVIGO

Contatti

Prof. Tibaldo Luisa

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
L’istituto agrario O. Munerati è una scuola di formazione superiore che si occupa del settore agrario.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per esempio le
associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”, per favore elenchi
i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse aziende o i consorzi
possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
No.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete di stakeholders?
A partire dall’anno scolastico 2006-2007 tutte le classi dell’Istituto Tecnico Agrario “O. Munerati”
adotteranno un piano di studi caratterizzato da una speciale curvatura incentrata sullo studio delle
BIOMASSE.
Ciascuna delle discipline del curriculum di studi dedica il 15% del proprio monte ore annuale allo studio
specifico dell’estrazione di energia e di carburanti ecologici ed alternativi dalle biomasse.
La scelta è in linea con le più urgenti esigenze attuali e mira a creare figure professionali altamente
competenti e specializzate, con una preparazione all’avanguardia che possa consentire un rapido
inserimento nella carriera lavorativa.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze in
attività riguardanti le energie rinnovabili?
É presente dall’anno 2006 nel piano dell’offerta formativa, all’interno dell’indirizzo specialistico agro
ambientale, il corso “Energie alternative da biomasse”.
Inoltre, come accennato sopra, a partire dall’anno scolastico 2006-2007, tutte le classi dell’Istituto Tecnico
Agrario “O. Munerati” adottano un piano di studi caratterizzato da una speciale curvatura incentrata sullo
studio delle BIOMASSE.
Ciascuna delle discipline del curriculum di studi dedica il 15% del proprio monte ore annuale allo studio
specifico dell’estrazione di energia e di carburanti ecologici ed alternativi dalle biomasse.
Infine, l’ITAS di Rovigo è impegnata da 4 anni nella realizzazione di progetti in Burkina Faso.
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Tutti i progetti hanno come caratteristica un approccio eco-compatibile e autosostenibile dello sviluppo
dell’agricoltura, nel rispetto della cultura e delle tradizioni locali. Gli interventi sono stati realizzati con la
effettiva collaborazione degli studenti dell’Istituto, che hanno partecipato a stage in loco. Lo scambio ha
anche lo scopo di effettuare degli studi relativi a nuove sementi di piante africane da utilizzare come fonte
energetica.

Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il contributo dell’istituto agrario sarà inerente la raccolta dei fabbisogni nei confronti degli studenti circa 200
(50% degli iscritti) e dei professori (circa 10).
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

Confindustria Rovigo e Consorzio V.E.R.A.

Indirizzo

Via A. Casalini, 1 - 45100 Rovigo (RO). Telefono, 042520.21. Fax, 042528.522. E-mail,
indro@confindustria.rovigo.it

Contatti

Dr. RENZO MORO - amministratore delegato consorzio VERA
tel. 0425 202215 - fax 0425 28522
e-mail: r.moro@veraenergia.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
Fondata nel 1910, Confindustria è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese manufatturiere
e di servizi in Italia.
Raggruppa, su base volontaria, 126.590 imprese di tutte le dimensioni per un totale di 4.771.000 addetti.
Confindustria in base al suo Statuto si propone di contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle
organizzazioni economiche, sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al
progresso sociale del paese.
A questo fine Confindustria rappresenta le esigenze e le proposte del sistema economico italiano nei
confronti delle principali istituzioni politiche ed amministrative, incluso il Parlamento, il Governo, le
organizzazioni sindacali e le altre forze sociali.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per esempio le
associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”, per favore elenchi
i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse aziende o i consorzi
possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
Confindustria Rovigo oltre a raccogliere quali associate, numerose aziende del territorio di Rovigo è anche
parte di diversi consorzi. Fra questi Confindustria Rovigo è collegata al consorzio V.E.R.A (Consorzio
Veneto Emiliano Razionalizzazione ed Acquisto Energia) www.veraenergia.it. Il Consorzio V.E.R.A. Energia
è nato nel 1999 dalla collaborazione tra l'Associazione Industriali della Provincia di Rovigo e l'Unione degli
Industriali della Provincia di Ferrara.
Il Consorzio è finalizzato all'acquisto di energia elettrica sul libero mercato, e di eventuali altre utilities che
ritiene opportuno proporre in futuro alle aziende consorziate.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Confindustria e il consorzio VERA sono considerate importanti perchè fortemente radicate sul territorio e
impegnate nello sviluppo di innovazioni eso-sosteniibili per le imprese.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze in
attività riguardanti le energie rinnovabili?
IL CONSORZIO VERA ENERGIA ha lanciato il "PROGETTO KYOTO" che prevede l’installazione nel 2008
di circa 100.000 metri quadri di pannelli fotovoltaici sugli stabilimenti delle aziende delle province di Rovigo
e Ferrara.
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Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili per ridurre la crescente dipendenza dalle fonti fossili
e rispettare gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto è uno degli obiettivi per i quali Confindustria Rovigo
si è da sempre spesa. In particolare l’attenzione si è focalizzata sul settore fotovoltaico. I rendimenti degli
impianti che consentono di sfruttare il potenziale energetico del sole o della luce negli ultimi tempi hanno
concretizzato importanti progressi nel settore dell’efficienza energetica utilizzando sistemi di generazione
non tradizionali a bassissimo impatto ambientale. In più con il riproposto Conto Energia si sono create le
condizioni perché il mercato dei sistemi fotovoltaici possa nei prossimi anni crescere con continuità. Le
aziende contattano il Consorzio VERA Energia per avere riferimenti sulla credibilità degli interlocutori, sulla
attendibilità dei dati che vengono illustrati e sui risultati promessi da queste tecnologie. Il quadro normativo
italiano sembra garantire per molti anni una convenienza di base nell’utilizzo del fotovoltaico. Si tratta però
di un mercato molto impegnativo soprattutto per la incertezza del finanziamento che, oltre a non essere
automatico, prevede un iter burocratico e documentale articolato”. Per facilitare il compito alle imprese,
Confindustria Rovigo e Consorzio V.E.R.A. Energia hanno predisposto un articolato progetto,
denominato “Progetto Kyoto”, finalizzato a pianificare e realizzare interventi di sensibilizzazione, supporto
finanziario e sostegno sulle opportunità offerte dalle tecnologie fotovoltaiche. È stato costituito un gruppo di
lavoro composto da tecnici del settore ed esperti impiantisti, coordinato e diretto da una persona di
riferimento dell’Associazione che si occuperà di ricercare sistematicamente la tecnologia più adatta e i
fornitori in grado di soddisfare le esigenze delle imprese interessate a questo genere di investimento. Il
progetto si rivolge in particolare a quelle realtà produttive con ampie superfici coperte e con consumi
rilevanti, quantificabili in oltre 1 milione di Kwh annui. Si ritiene che a fronte di una domanda certamente in
crescita risulterà vincente chi sarà riuscito ad organizzarsi per garantirsi in tempi brevi i necessari
quantitativi di moduli fotovoltaici e i prodotti dagli standard qualitativi più elevati. Per questo Confindustria ha
puntato sulla costituzione di un gruppo di acquisto composto da imprese determinate ad acquistare ed
installare impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Solo in questo modo, infatti, possono
essere abbattuti i costi di approvvigionamento ed attivato un percorso di comune beneficio. Il fotovoltaico è
l’alternativa che nel territorio delle province di Rovigo e Ferrara si intende percorrere anche alla luce delle
opportunità offerte dalla legislazione di recente adozione poiché le altre energie da fonti rinnovabili
(idroelettrico ed eolico ad esempio) da un punto di vista idrogeologico non sono perseguibili (le due
province non dispongono né di vento né di salti d’acqua).
Qual’è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il contributo di Confindustria e del consorzio VERA derivano dalla loro stessa mission in particolare il
consorzio vera ha il massimo interesse a far si che vi sia un’ampia conoscenza dei sistemi e metodi di
energie rinnovabili applicabili alle caratteristiche del territorio e che consentano alle aziende che se ne
appropriano uno sviluppo non solo eco-compatibile ma anche un vero e proprio risparmio energetico e
conseguentemente economico.
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere
Indirizzo

Contatti

Istituto professionale IPSIA di Rovigo
L'I.P.S.I.A ha la sede principale a Rovigo, in via V. Alfieri, 43; una succursale presso
l'I.P.S.C.C.
"Marco Polo" in via De Gasperi,17,ed un'altra presso l'ITC De Amicis in via Parenzo.
Preside: Prof. ELENA PAPA
Telefono: 0425/30625
Fax: 0425/410164

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
La scuola opera su un territorio originariamente agricolo, in cui si sono sviluppate, grazie anche agli
incentivi statali, piccole aziende prevalentemente di tipo artigiano.
Tale realtà economica e il mercato del lavoro, rispecchiando, se pur in scala minore, le esigenze espresse
anche a livello nazionale, richiedono un'adeguata conoscenza della lingua straniera, competenze nell'uso
dello strumento informatico e complessivamente delle nuove tecnologie e l'abilità di operare in team.
Il bacino d'utenza è vasto ed eterogeneo in quanto la scuola accoglie studenti provenienti dall’intera
provincia di Rovigo, da alcuni comuni delle province di Padova, Ferrara e Venezia.
Il corso elettronico, autoriparatori e della moda, unici in tutto il territorio, richiamano allievi anche dall'Alto
Polesine da Provincie limitrofe.
In particolare i corsi erogati dall’istituto Ipsia sono distinti . settore meccanico; settore elettronico; settore
moda.
La scuola è frequentata da 556 alunni.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per esempio le
associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”, per favore elenchi
i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse aziende o i consorzi
possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
No.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Questa scuola è considerata importante perché è l’unico esempio di scuola nella provincia di Rovigo che ha
attuato un progetto per la produzione di energia mediante pannelli fotovoltaici.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze in
attività riguardanti le energie rinnovabili?
L’esperienza dell’istituto IPSIA relativamente alle energie rinnovabili non attiene al POF applicato nella
scuola. L’IPSIA infatti non dispone nel suo piano formativo di una particolare attenzione alla questione delle
energie rinnovabili questo in particolare perché gli indirizzi scolastici pur essendo innovativi e fortemente
radicati con il sistema territoriale del lavoro non si prestano di per sé stessi all’inserimento di tematiche
come appunto quelle attinenti alla sostenibilità energetica.
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Ciononostante l’Istituto ha dimostrato per primo e in concreto una reale attenzione alla tematica delle
energie rinnovabili candidando, e vincendo nel 2006, un progetto per l’installazione nella scuola di pannelli
fotovoltaici. l’impianto consiste in una facciata fotovoltaica della potenza nominale di 35 kWp, collegata alla
rete, installata presso il corpo aule (rivolto a sud e completamente finestrato), dell’IPSIA di Rovigo.
L’intervento ha comportato l’integrazione dell’impianto nell’edificio scolastico dando alla facciata esistente
una rivisitazione in chiave attuale di una facciata già costituita da ampie superfici vetrate. Infatti, il primo e
secondo piano dell’edificio sono stati rivestiti da una facciata continua a vetri a colorazione blu, costituiti da
moduli a celle fotovoltaiche.
Tale impianto, già in funzione e inaugurato il 22 aprile 2006 è in grado di produrre circa 27.500 kWh/anno
di energia elettrica in corrente alternata , ed una quantità pari a circa 20 ton/anno di emissione di CO2
evitata.
L’inserimento della facciata fotovoltaica permette, inoltre, di svolgere il compito di protezione dell’edificio dai
raggi solari che, soprattutto nei mesi più caldi, apportano molto quantità calore all’interno dell’edificio. La
facciata fotovoltaica, infatti, posizionata a circa 12 centimetri dalla superficie finestrata, svolge il compito di
assorbire buona parte del calore fungendo quindi anche da parete ventilata, creando l’effetto “camino”
durante i periodi caldi, con i vantaggi conseguenti per l’ambiente interno.
L’impianto in questione fa parte di un ristretto gruppo di impianti che godono del finanziamento del Ministero
dell’Ambiente pari all’85% a fronte di una domanda da parte di 60 Enti Pubblici di tutta Italia, classificandosi
al 2° posto della graduatoria nazionale.
Questa è stata quindi una importante tappa che si è inserita nel percorso di sostenibilità delle politiche
energetiche e ambientali perseguito dalla Provincia di Rovigo.
La scuola sta inoltre partecipando ad un nuovo progetto per l’installazione di un impianto di illuminazione
esterna attraverso lampioni con funzionamento a energia solare.

Qual’è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il contributo dell’istituto Ipsia di Rovigo può essere utile su due differenti piani: il primo inerente la tipologia
di target di studenti che frequenta la scuola il secondo inerente l’esempio di energia eco-sostenibile di cui la
scuola stessa è oggi portatrice su tutto il territorio della provincia di Rovigo.
Riguardo al primo punto i questionari raccolti fra gli studenti dell’ipsia possono fornire uno spaccato di
cittadinanza interessante in quanto si tratta di giovani con le seguenti principali caratteristiche: forte
motivazione all'operatività e senso pratico, condizioni economiche mediobasse o disagiate, età scolastica
mediamente più elevata, elevato pendolarismo, limitate capacità comunicative e relazionali, carenze di
riferimenti nella famiglia, ragazzi non sempre consapevoli delle proprie capacità.
Riguardo al secondo punto l’esperienza e i risultati che l’Istituto sta concretizzando dal 2006 possono
rappresentare un elemento di forza per la rete perché significa aggregare nel network non solo chi
promuove progetti di energie rinnovabili in generale o fotovoltaiche in particolare, bensì le applica anche in
“prima persona” e come tale si può fare portavoce dei concreti risultati nei confronti dell’intero network
nazionale e transnazionale.
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Istituzione/
Associazione/
azienda/
Quartiere

Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (CIA)

Indirizzo

Galleria Ponte Roda, 6/a - 45100 Rovigo

Contatti

Presidente: Giusto Sebastiano Verza
Direttore : Franceschetti Paolo
Tel. 0425-21442
Fax 0425-21761

E-mail: ciarovi@tin.it

Quali sono i settori di intervento dell’istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro?
La Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (CIA) è una organizzazione di imprenditori agricoli che
conducono la propria azienda in maniera singola o associata.
La CIA è impegnata per la costruzione di un'agricoltura forte e di qualità, in grado di valorizzare tutte le
risorse, di essere competitiva sul mercato e di concorrere a determinare il progresso equilibrato della
società.
In particolare la CIA si propone:
- lo sviluppo di una moderna imprenditorialità nelle campagne;
- un sistema di relazioni contrattuali "alla pari" tra i produttori agricoli e gli altri soggetti della filiera
agroalimentare;
- l'affermazione di un regime di sicurezza sociale che si fondi sulla tutela della salute e della dignità civile,
riconoscendo agli imprenditori agricoli gli stessi diritti degli altri cittadini;
- la conquista del diritto da parte dei giovani e delle donne di una paritaria partecipazione alla gestione
dell'impresa agricola;
- l'organizzazione di servizi di assistenza fiscale, creditizia, tecnica, assicurativa, contabile in funzione dello
sviluppo economico e sociale dell'impresa agricola. Alla CIA possono aderire tutti coloro che operano come
produttori in attività agricole ed in quelle connesse ed equiparate, con qualsiasi forma di conduzione, e tutti
coloro che ne condividono le finalità e le ragioni sociali. La CIA si articola in strutture regionali, provinciali, di
zona e comunali.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è formata da diversi soggetti (per esempio le
associazioni di categoria sono formate da diverse aziende)? Se la risposta è “SI”, per favore elenchi
i nomi di tutti I soggetti (per esempio le associazioni possono servire diverse aziende o i consorzi
possono essere posseduti da diversi organismi o aziende..).
No.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete di stakeholders?
Questa ASSOCIAZIONE è considerata importante in quanto rappresenta il punto di vista nella provincia di
Rovigo del corrispondente partner toscano del progetto Leonardo.
Questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro ha mai avuto precedenti esperienze in
attività riguardanti le energie rinnovabili?
Questa associazione non ha seguito e non sta sviluppando ad oggi attività o esperienze riguardanti le
energie rinnovabili, si sta avvicinando a queste tematiche attraverso la progettazione di alcuni eventi con il
Gruppi di Azione Locale (GAL) .
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Tuttavia, la CIA Rovigo è in prima linea con le altre associazioni di categoria del territorio per la tutela di uno
sviluppo eco-compatibile e dell'economia agricola nella provincia rodigina. Infatti, dal 2007 insieme a
Coldiretti e Confagricoltura è intervenuta sulla questione degli impianti a biomasse nella provincia di Rovigo
Alla luce delle innumerevoli richieste di autorizzazione per la realizzazione nella provincia di Rovigo di
impianti energetici a biomasse, è stata richiesta una pausa di riflessione sulle autorizzazioni di tutti gli
impianti che non sono collegati direttamente con le biomasse agricole del Polesine. Ciò a causa del
mancato coinvolgimento delle imprese agricole della provincia, indispensabili per garantire
l'approvvigionamento della materia prima, e dalla constatazione che le richieste attualmente in discussione
impegnano almeno i tre quarti della superficie agricola utilizzabile del Polesine.
Qual’è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
La CIA ha manifestato un particolare interesse al progetto Leonardo Trainer e ha garantito la massima
disponibilità di partecipazione alle iniziative del progetto e alla diffusione dei suoi prodotti nei confronti dei
propri associati.

