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LA RETE LOCALE DI
CIPA-AT TOSCANA
PER IL PROGETTO TRA.I.N.E.R.
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 di
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

CIA TOSCANA – CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI TOSCANA
A.R.Bo. TOSCANA – Associazione Boscaioli della Toscana
ARSIA – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE NEL SETTORE
AGRICOLO FORESTALE
CNA TOSCANA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA
LEGAMBIENTE TOSCANA
AIEL – ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI
AZIENDA AGRICOLA MONDEGGI
SAT ENERGIA
CRIBE – CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SULLE BIOMASSE DA ENERGIA
CREAR – CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SULLE ENERGIE RINNOVABILI
COSVIG
REGIONE TOSCANA – Dipartimento sviluppo economico
REGIONE TOSCANA – Dipartimento energia
REGIONE TOSCANA – Dipartimento Formazione
PROVINCIA DI FIRENZE
PROVINCIA DI AREZZO
UNCEM – UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI
CIRCONDARIO EMPOLESE
ITAS – ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI SIENA
ITIS FUCECCIO – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI FUCECCHIO
GAL GARFAGNANA
GAL APPENNINO ARETINO
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Creazione della Rete
Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

CIA TOSCANA
TOSCANA

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Marco Failoni – Via I. Nardi, 41 – 50132 Firenze – e.mail cia.toscana@cia.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

–

CONFEDERAZIONE

ITALIANA

AGRICOLTORI

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
La Confederazione italiana agricoltori è un'organizzazione professionale agricola che rappresenta e difende
gli interessi economici, sociali e civili degli agricoltori e di coloro che vivono nelle aree rurali. La Cia
Toscana si trova a Firenze e rappresenta 20.000 aziende agricole, ed oltre 70.000 persone associate. Negli
ultimi anni ha promosso molte attività che riguardano il settore delle agri-energie. Nel 2002 la Cia Toscana
ha realizzato un convegno sul settore dell’agri-energie. Cia Toscana è partner del progetto VOICE-LIFE
ENVIRONMENT per la promozione dell’utilizzo dell’olio vegetale puro a fini energetici . A livello
nazionale Cia nel 2001 ha costituito l’Associazione AIEL – Associazione Italiana per le agri-energie, che
dal 2006 ha un ufficio anche presso la Cia Toscana. .
Qual è il potenziale contributo dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro nella rete?
Cia Toscana può contribuire nella divulgazione dell’uso delle agri-energie ed individuare le esigenze di
formazione degli agricoltori.
Grazie ai risultati del progetto TRAINER Cia Toscana è in grado di fornire e promuovere a livello locale la
partnership volta a realizzare le buone pratiche sull’uso delle agri-energie.
Cia Toscana può contribuire a divulgare i risultati del Progetto Trainer:
• Nelle aziende attraverso una rete di tecnici specializzati ed il mensile “Dimensione
Agricoltura”;
• Nel mondo politico attraverso il proprio sistema di relazioni pubbliche;
• Fra i cittadini con la partecipazione a mostre, fiere ed iniziative di settore.
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Cia Toscana può rappresentare un interessante stakeholder grazie alla sua rete capillare di relazioni fra i
soggetti interessati della Regione.
Cia Toscana esperienza sotto il profilo tecnico e politico nel settore delle agri-energie
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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..).
Cia Toscana ha un sistema di Associazioni e Società che sono coinvolte nelle attività e nella diffusione del
Progetto Trainer quali:
- A.R.Bo. Toscana – Associazione regionale Boscaioli
- Agia Toscana – Associazione dei giovani imprenditori agricoli
- Turismo verde – Associazione per la promozione dell’agriturismo
- AIEL – Associazione delle agri-energie
- Cipa-at Sviluppo Rurale – Associazione di servizi per la consulenza
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

A.R.Bo. TOSCANA – Associazione Boscaioli della Toscana

Città

Firenze

Paese

ITALIA

Contatti

Carlo Franceschi – Via I. Nardi, 41 – 50132 Firenze – e.mail c.franceschi@cia.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?

A.R.Bo. Toscana è l’associazione, promossa dalla Cia Toscana, che rappresenta e tutela gli
operatori forestali. L'Associazione ha sede a Firenze e raggruppa tre associazioni territoriali che
rappresentano più di 200 agricoltori coinvolti nel settore forestale. A.R.Bo. Toscana ha promosso
negli ultimi anni molte attività nel settore legno-energia con l'organizzazione di convegni,
dimostrazioni pratiche in bosco, workshop tecnici. In particolare A.R.Bo. Toscana ha collaborato
alla realizzazione di un progetto di cooperazione nel quadro del programma LEADER PLUS,
finalizzato a realizzare 5 impianti di riscaldamento a cippato di legno. Inoltre A.R.Bo. Toscana ha
coordinato il progetto di diffusione PROEL sul settore legno-energia.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
A.R.Bo. Toscana può contribuire all’esame delle condizioni sociali ed economiche per lo sviluppo del
settore legno-energia al fine di individuare le esigenze di formazione degli agricoltori.
A.R.Bo. Toscana è in grado di fornire e promuovere l’assistenza tecnica volta a realizzare buone pratiche
nel settore del legno-energia, sulla base dei risultati di progetto Trainer
A.R.Bo. Toscana può contribuire a diffondere i risultati del progetto Trainer sul settore legno-energia fra:
- gli agricoltori attraverso la sua rete di associazioni locali e attraverso la partecipazione a fiere specializzate
e mostre
Perchè questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
A.R.Bo. Toscana con l’esperienza nel campo del legno-energia riesce a coinvolgere i soggetti interessati
grazie al sistema di relazioni nel settore forestale.
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..).
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-

A.B.P. – Associazione Boscaioli Pistoiese
A.B.A. – Associazione Boscaioli Arezzo
A.Bo.S. – Associazione Boscaioli Siena
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

ARSIA – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE
NEL SETTORE AGRICOLO FORESTALE

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Gianfranco Nocentini – Via Pietrapiana, 30 – 50122 Firenze – e.mail
g.nocentini@arsia.toscana.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
ARSIA è l'agenzia per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura della Regione Toscana; è un ente pubblico
che opera quale intermediario tra il sistema produttivo e scientifico, promuove attività di ricerca nelle zone
rurali e agricole, sviluppa azioni di promozione e sostegno alla diffusione ed al trasferimento
dell’innovazione di processo e di prodotto nel settore di competenza.
ARSIA è coinvolta in molte attività relative al settore delle agri-energie. ARSIA ha coordinato il progetto di
cooperazione LEADER PLUS finalizzato a realizzare 5 impianti di riscaldamento a rete a cippato di legno.
Organizza ogni due anni la fiera "Agroenergie Arezzo", promuove numerose attività di ricerca, corsi di
formazione, dimostrazioni pratiche, visite di studio e realizza molti manuali tecnici nel settore delle agrienergie. ARSIA è stata partner del progetto Pro Aere, ed è impegnata nel progetto VOICE - LIFE-Ambiente
per promuovere l'uso di olio vegetale puro in agricoltura.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
ARSIA può contribuire ad arricchire le conoscenze nel settore delle agri-energie ed individuare le esigenze
di formazione dei responsabili politici e tecnici. ARSIA può provvedere a promuovere partnership locale
volte a realizzare buone prassi in materia delle agri-energie; sulla base dei risultati del progetto Trainer.
ARSIA può contribuire a diffondere e divulgare i risultati del progetto attraverso:
-il suo sistema di relazioni con il mondo della politica
- fra i cittadini, attraverso la sua partecipazione a fiere specializzate, mostre e convegni.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
ARSIA ha esperienza nel settore, svolge un’importante funzione pubblica e ha una rete di rapporti diffusi in
tutta la Regione. Inoltre ARSIA è fortemente impegnata nel settore delle agri-energie ed ha esperienza
tecnica e di supporto alle politiche in questo campo.
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..).
-
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

CNA TOSCANA – CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL’ARTIGIANATO DELLA TOSCANA

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Maurizio Narra – Via Alamanni, 23 50123 Firenze – e.mail info-crt@cna.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
La Confederazione Nazionale dell’Artigianato Toscana è un’associazione professionale che rappresenta e
tutela gli interessi economici, civili e sociali della categoria degli artigiani. La CNA Toscana ha sede in
Firenze, rappresenta molti imprenditori operanti nel settore delle energie rinnovabili, che producono ed
installano impianti energetici;, inoltre ha partecipato al focus group realizzato nell’ambito del precedente
progetto Pro Aere.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
CNA Toscana può contribuire a divulgare i risultati del progetto Trainer attraverso:
- Gli artigiani associati;
- Il suo sistema di relazioni con il mondo della politica;
- fra i cittadini, attraverso la sua partecipazione a fiere specializzate, mostre e convegni
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
CNA Toscana ha un rapporto diffuso fra i soggetti interessati nella sua Regione.
Inoltre CNA Toscana è molto coinvolta nel settore delle energie rinnovabili e dispone di tecnici e politici
con esperienza nel settore.
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..).
-
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

LEGAMBIENTE TOSCANA

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Beppe Croce – Via Giampaolo Orsini, 44 – Firenze – e.mail bcroce@inwind.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
LEGAMBIENTE è la più importante associazione ambientale senza scopo di lucro in Italia. In Toscana
Legambiente ha sede in Firenze e negli ultimi anni ha promosso molte attività nel settore delle agri-energie,
collaborando con le istituzioni locali. LEGAMBIENTE ha promosso in Toscana un importante centro
nazionale per le energie rinnovabili, situato in provincia di Grosseto. Legambiente Toscana ha partecipato
come partner del progetto Pro Aere.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Legambiente Toscana può contribuire ad analizzare le esigenze di informazione e formazione nel settore e
diffondere
i
risultati
del
progetto
Trainer:
- fra i cittadini, attraverso la sua rete diffusa e la partecipazione a fiere specializzate e mostre;
- attraverso il suo sistema di relazioni con il mondo politico.
Legambiente Toscana può provvedere a promuovere partnership locali volte a realizzare buone pratiche nel
campo delle fonti rinnovabili di energia, sulla base dei risultati di progetto Trainer.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Legambiente Toscana ha la capacità di creare una rete capillare di relazioni fra i soggetti interessati della
sua Regione.
Legambiente Toscana ha tecnici e politici specializzati con esperienza settore delle energie rinnovabili.
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..).
Legambiente ha promosso con la collaborazione di altri soggetti, un'associazione denominata CHIMICA
VERDE, finalizzata a realizzare progetti per la promozione di prodotti industriali provenienti
dall'agricoltura (plastica, bio-combustibili, tessuti e altri).
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

AIEL – ASSOCIAZIONE ITALIANA ENERGIE AGROFORESTALI

Città

LEGNARO (PD)

Paese

ITALIA

Contatti

Marino Berton – c/o Agripolis - Legnaro (PD) e.mail aiel@cia.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
AIEL è un'associazione promossa a livello nazionale dalla CIA - Confederazione Italiana Agricoltori,
specializzata nel settore delle agri-energie e che rappresenta le istituzioni locali, le imprese del settore di
produzione di energia, gli agricoltori impegnati nel settore delle agri-energie. La sede di AIEL è in
provincia di Padova, e negli ultimi anni ha promosso numerosi progetti locali, nazionali ed europei (EIE,
Interreg e altri) in materia di agri-energie. AIEL ha esperienza nell’attività di formazione, ricerca e studio,
nella gestione della produzione di energia rinnovabile.
AIEL gestisce una rivista specializzata nel settore. AIEL ha partecipato come partner del progetto Pro Aere.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
AIEL può contribuire a diffondere le informazioni ed i risultati del progetto Trainer ed individuare le
esigenze di formazione nel settore:
- agli agricoltori, attraverso la sua rete di tecnici e personale specializzato;
- nel mondo della politica attraverso il suo sistema di relazioni
- nei cittadini, attraverso la partecipazione a fiere specializzate e mostre
AIEL può provvedere a promuovere partnership locali volte a realizzare buone prassi in materia delle agrienergie, sulla base dei risultati di progetto Trainer.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
AIEL ha una grande preparazione tecnico-scientifica ed è un’associazione prestigiosa a livello nazionale.
AIEL è fortemente impegnata nel settore delle agri-energie ed ha un ruolo importante nella rete di relazioni
sia a livello nazionale che europeo.
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..).
-
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

AZIENDA AGRICOLA MONDEGGI

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Lapo Baldini – e.mail l.baldini@cia.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
L'Azienda Agricola Mondeggi è una azienda sperimentale che si trova all’Antella, nel comune di Bagno a
Ripoli, vicino a Firenze. L'azienda gestisce alcune attività sperimentali nel settore delle agri-energie come
ad esempio un trattore alimentato con olio vegetale puro di girasole. Inoltre partecipa attivamente al
progetto VOICE per la produzione di olio vegetale puro.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
L'Azienda Agricola Mondeggi può essere un esempio di buone prassi per l’uso di fonti energetiche
rinnovabili di origine agricola e può contribuire a diffondere i risultati del Progetto Trainer:
- fra gli altri agricoltori attraverso l'organizzazione di visite guidate presso l’azienda;
- nel mondo della politica attraverso il suo sistema di relazioni (in particolare con la Provincia di
Firenze:
- fra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
L'Azienda Agricola Mondeggi svolge una concreta attività produttiva nel settore agricolo e può essere
d’esempio ad altri agricoltori.
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..).
-
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Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

SAT ENERGIA

Città

PISTOIA

Paese

ITALIA

Contatti

Ciro de Michele – Via Marconi, 99 – 51028 S. Marcello Pistroiese e.mail
ciro.demichele@tin.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
SAT ENERGIA è un consorzio formato da agricoltori ed imprese le quali forniscono impianti finalizzati
alla produzione di energia da legno, garantendo la gestione di tutte le fasi della filiera (dalla produzione del
legno alla trasformazione in cippato, dall’installazione di impianti di energia alla vendita diretta dell’energia
stessa).
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
SAT ENERGIA può rappresentare un esempio di buona pratica nell’attività economica di produzione del
legno per la generazione e vendita di energia, da trasferire ad altri agricoltori e ad altre imprese.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
SAT ENERGIA ha un ruolo rilevante per promuovere un nuovo sistema di produzione di energia perché è
necessario mostrare esempi concreti di attività realizzate.
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..).
-
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CRIBE – CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SULLE
BIOMASSE DA ENERGIA

Città

PISA

Paese

ITALIA

Contatti

Marco Mazzoncini – Via del Borghetto, 80 – Pisa - e.mail m.mazzoncini@unipi.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
CRIBE è un dipartimento di ricerca universitario creato tra le facoltà di Ingegneria e Agraria, specializzato
in fonti di energia rinnovabili. Gestisce molte attività di ricerca e progetti a livello europeo nel settore dei
bio-carburanti e della biomassa solida. CRIBE ha partecipato all’attività del focus group del progetto Pro
Aere, inoltre collabora in molte attività della CIA e del CIPA-AT Toscana.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
CRIBE ha un ruolo molto importante per la diffusione dei risultati in questo campo in quanto può
contribuire ad analizzare i bisogni formativi al fine di diffondere nel mondo universitario i prodotti del
progetto Trainer.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
CRIBE ha al suo attivo molti progetti nel settore per cui gioca un ruolo fondamentale e di confronto con gli
altri partner.
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..).

-
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CREAR – CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SULLE
ENERGIE RINNOVABILI

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

David Chiaromonti – Via S. Marta – Firenze - e.mail d.chiaromonti@unifi.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
CREAR è un dipartimento di ricerca universitario creato tra le facoltà di Ingegneria, Chimica e Agraria
dell’Università di Firenze, specializzato in fonti di energia rinnovabili. Gestisce molte attività di ricerca e
progetti a livello europeo nel settore dei bio-carburanti e della biomassa solida ed è capofila del progetto
VOICE – LIFE sull’olio vegetale puro. CREAR ha partecipato all’attività del focus group del progetto Pro
Aere, inoltre collabora in molte attività della CIA e del CIPA-AT Toscana.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
CREAR ha un ruolo molto importante per la diffusione dei risultati in questo campo in quanto può
contribuire ad analizzare i bisogni formativi al fine di diffondere nel mondo universitario i prodotti del
progetto Trainer.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
CREAR ha al suo attivo molti progetti nel settore per cui gioca un ruolo fondamentale e di confronto con gli
altri partner.
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..).

-
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COSVIG

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Sergio Chiacchella e.mail chiacchella.cosvig@momax.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
COSVIG è un consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche in Toscana. Il Consorzio è specializzato
nella gestione di progetti nel settore dell'energia geotermica, ma è anche coinvolto in molti progetti
riguardanti l'uso di altre fonti di energia rinnovabili.
Cosvig ha recentemente promosso una campagna di sensibilizzazione per la diffusione dell’uso di fonti
rinnovabili di energia nell’area geotermica.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
COSVIG può contribuire a diffondere i risultati del progetto Trainer:
- fra gli amministrazioni locali appartenenti al consorzio stesso;
- nel mondo politico attraverso il suo sistema di relazioni
- fra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
COSVIG è un soggetto importante perché ha una funzione strategica nella produzione di fonti rinnovabili di
energia in Toscana per il suo rapporto con il sistema.
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 sistema COSVIG è composto da molte amministrazioni pubbliche che si trovano nell’area geotermica
della Toscana nei territori compresi fra le province di Siena, Pisa e Grosseto.
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REGIONE TOSCANA – Dipartimento sviluppo economico

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Giovanni Vignozzi – Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze l
Giovanni.vignozzi@regione.toscana.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
Regione Toscana è l’istituzione che gestisce le politiche per il territorio regionale. In Italia molti settori
amministrativi sono di competenza delle regioni. In particolare il Dipartimento di sviluppo economico
gestisce tutti gli interventi in agricoltura, tra cui il piano di sviluppo rurale finanziato con i fondi dell’UE.
Negli ultimi anni il Dipartimento è stato molto attivo nella promozione delle agri-energie.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il Dipartimento sviluppo economico della Regione Toscana può contribuire a diffondere i risultati del
progetto Trainer e promuovere le buone pratiche grazie alle competenze acquisite attraverso l’attività di
formazione.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Il Dipartimento sviluppo economico della Regione Toscana è un partner rilevante per la sua natura politica.
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..).
-
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REGIONE TOSCANA – Dipartimento energia

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Edo Bernini – Via Bardazzi, 21 – 50127 Firenze – e.mail
edo.bernini@regione.toscana.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
Regione Toscana è l’istituzione che gestisce le politiche per il territorio regionale. In Italia molti settori
amministrativi sono di competenza delle regioni. In particolare il Dipartimento di energia gestisce tutti gli
interventi nel settore energetico ed è responsabile della realizzazione del piano energetico regionale.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il Dipartimento Energia della Regione Toscana può contribuire a diffondere i risultati del progetto Trainer e
promuovere le buone pratiche grazie alle competenze acquisite attraverso l’attività di formazione.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Il Dipartimento energia della Regione Toscana è un partner rilevante per la sua natura politica.
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..).
-

LLP-LDV/TOI/2007/IT/195
TRA.I.N.E.R. – Transferring Innovation and Network in Renewable Energies

Istituzione/
Associazione/
Azienda/
Quartiere

REGIONE TOSCANA – Dipartimento Formazione

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Mara Del Sette – P.zza della Libertà, 15 –Firenze – e.mail
mara.delsette@regione.toscana.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
Regione Toscana è l’istituzione che gestisce le politiche per il territorio regionale. In Italia molti settori
amministrativi sono di competenza delle regioni. In particolare il Dipartimento Formazione gestisce tutti gli
interventi nel settore formazione ed è responsabile della gestione del programma FSE su tutto il territorio
regionale.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il Dipartimento Formazione della Regione Toscana può contribuire a diffondere i risultati del progetto
Trainer e promuovere le buone pratiche grazie alle competenze acquisite attraverso l’attività di formazione.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Il Dipartimento Formazione della Regione Toscana è un partner rilevante per la sua natura politica e per le
sue conoscenze e competenze in materia di conoscimento dei moduli Trainer.
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..).
-
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PROVINCIA DI FIRENZE

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Gennaro Giliberti e.mail g.giliberti@provincia.fi.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
La Provincia è un’istituzione che gestisce le politiche per il territorio provinciale. In Toscana molti settori
amministrativi sono di competenza delle province. Le province infatti hanno competenze nel settore
energetico, in agricoltura e in attività di formazione. A tal proposito la Provincia di Firenze è coinvolta in
attività e progetti pertinenti il settore delle energie rinnovabili, come il progetto LIFE - VOICE.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
La Provincia di Firenze può contribuire alla diffusione dei risultati del progetto Trainer:
- Nelle amministrazioni locali su tutto il territorio provinciale;
- Tra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
La Provincia di Firenze è un partner rilevante per la sua funzione nel contesto politico in Toscana e per i
rapporti nel sistema.
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..).
-
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PROVINCIA DI AREZZO

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Stefano Boncompagni e.mail s.boncompagni@provincia.ar.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
La Provincia di Arezzo è un’istituzione che gestisce le politiche per il territorio provinciale. In Toscana
molti settori amministrativi sono di competenza delle province. Le province infatti hanno competenze nel
settore energetico, in agricoltura e in attività di formazione. A tal proposito la Provincia di Arezzo è
coinvolta in attività e progetti nel settore delle energie rinnovabili. La Provincia di Arezzo è coinvolta
nell’organizzazione di un importante esposizione biennale delle agri-energie: AGRIENERGIE AREZZO.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
La Provincia di Arezzo può contribuire alla diffusione dei risultati del progetto Trainer:
- Nelle amministrazioni locali su tutto il territorio provinciale;
- Tra i cittadini e nelle aziende attraverso il salone delle Agri-energie di Arezzo.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
La Provincia di Arezzo è un partner rilevante per la sua funzione nel contesto politico in Toscana e per i
rapporti nel sistema.
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..).
-
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UNCEM – UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

Città

FIRENZE

Paese

ITALIA

Contatti

Oreste Giurlani – Via Cavour, 15 – 50122 Firenze - e.mail
segreteria@uncemtoscana.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
UNCEM è l'unione delle comunità montane della Toscana, che comprende tutti i comuni che si trovano
nelle zone montane. Le comunità montane sono enti pubblici territoriali con competenze politicoamministrative. Essi hanno competenze nel settore agricolo e forestale, molte comunità montane sono
coinvolte in progetti relativi al settore delle energie rinnovabili ed in particolare nel settore del legnoenergia.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
UNCEM può contribuire alla diffusione dei risultati del progetto Trainer::
- fra le amministrazioni locali appartenenti ai comuni delle Comunità Montane;
- fra il mondo politico grazie al sistema di relazioni
- fra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
Uncem è un partner rilevante per la funzione che ha nello sviluppo delle zone montane della Toscana e per i
rapporti nel sistema.
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..).
UNCEM è composto da 20 comunità montane che si trovano nel territorio regionale.
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CIRCONDARIO EMPOLESE

Città

EMPOLI

Paese

ITALIA

Contatti

Fabio Carlo Ferrari – Via delle fiascaie, 12 – 50053 Empoli e.mail
fc.ferrari@agenziasviluppo.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
CIRCONDARIO EMPOLESE è un’unione dei comuni che si trovano nell’area di Empoli in provincia di
Firenze. Si tratta di un ente locale, con competenze politico-amministrative in materia di agricoltura e di
formazione. Nell’ambito del programma EQUAL il Circondario Empolese ha organizzato, in collaborazione
con CIPA-AT Toscana, un importante seminario sul settore delle agri-energie.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
Il CIRCONDARIO EMPOLESE può contribuire alla diffusione dei risultati del progetto Trainer:
- fra le amministrazioni locali appartenenti al consorzio;
- fra il mondo politico grazie al sistema di relazioni;
- fra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
CIRCONDARIO EMPOLESE è un partner rilevante per la funzione che ha nello sviluppo e nei rapporti
nella sua zona.
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..).
CIRCONDARIO EMPOLESE è formato da cinque comuni: Empoli, Vinci, Cerreto Guidi, Montelupo F.no,
Capraia e Limite.
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ITAS – ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE DI SIENA

Città

SIENA

Paese

ITALIA

Contatti

Marcello Laschi – Via Scacciapensieri, 8 – 53100 Siena e.mail agrariosiena@tin.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
L’ITAS Siena è una scuola tecnica per l'agricoltura situata a Siena e gestisce corsi quinquennali per
studenti dai 14 ai 19 anni. Negli ultimi anni ha partecipato a molti progetti europei nel programma Leonardo
da Vinci ed ha collaborato in molte attività di formazione con il CIPA-AT Toscana. Ha partecipato anche al
focus group del progetto Pro Aere.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
L’ITAS SIENA può contribuire ad analizzare i bisogni formativi dei giovani studenti nel settore e
promuovere i risultati e la formazione dei prodotti del progetto Trainer fra gli studenti della scuola.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
ITAS SIENA è un partner rilevante per la funzione che ha nell’istruzione dei giovani.
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..).
-
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ITIS FUCECCIO – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE DI
FUCECCHIO

Città

FUCECCHIO (FIRENZE)

Paese

ITALIA

Contatti
Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
L’ITIS FUCECCHIO è una scuola tecnica per l’industria situata a Fucecchio e gestisce corsi quinquennali
per studenti dai 14 ai 19 anni. Nell’ultimo anno ha promosso un corso di specializzazione per il risparmio
energetico in collaborazione con Cipa-at Toscana.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
ITIS FUCECCHIO può contribuire ad analizzare i bisogni formativi dei giovani studenti nel settore e
promuovere i risultati e la formazione dei prodotti del progetto Trainer fra gli studenti della scuola.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
ITIS FUCECCHIO è un partner rilevante per la funzione che ha nell’istruzione dei giovani.
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..).
-
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Città

CASTELNUOVO GARFAGNANA

Paese

ITALIA

Contatti

Stefano Stranieri - e.mail s.straniri@galgarfagnana.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso,
quali sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
I GAL sono gruppi di azione locale creati nel quadro del programma LEADER dell’Unione europea. GAL
Garfagnana negli ultimi anni è stato coinvolto nella promozione del settore legno-energia, ha partecipato al
progetto di cooperazione denominato " Energia Vicina", realizzato in 5 distretti della Toscana per il
riscaldamento con il cippato, GAL Garfagnana ha partecipato anche alla diffusione di molti altri progetti
europei di settore.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
GAL GARFAGNANA può contribuire a divulgare i risultati del Progetto Trainer:
- nelle amministrazione locali appartenenti al suo territorio;
- fra il mondo politico grazie al sistema di relazioni
- fra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
GAL GARFAGNANA è un partner rilevante per la funzione che ha nello sviluppo e nei rapporti nella sua
zona.
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..).
GAL GARFAGNANA è un consorzio di grandi dimensioni a cui aderiscono enti, imprese e associazioni
locali.
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GAL APPENNINO ARETINO

Città

AREZZO

Paese

ITALIA

Contatti

Rita Molli e.mail info@galaretino.it

Redatto da

CIPA-AT TOSCANA

Quali sono i settori d’intervento dell’ istituzione/ associazione/ azienda/ quartiere/ altro e, in caso, quali
sono le esperienze passate nelle attività riguardanti le energie rinnovabili o l’ambiente?
I GAL sono gruppi di azione locale creati nel quadro del programma LEADER dell’Unione europea. GAL
Appennino Aretino negli ultimi anni è stato coinvolto nella promozione del settore legno-energia, ha
partecipato al progetto di cooperazione denominato " Energia Vicina", realizzato in 5 distretti della Toscana
per il riscaldamento con il cippato, GAL Aretino ha partecipato anche alla diffusione di molti altri progetti
europei di settore.
Qual è il contributo potenziale di questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro alla rete?
GAL APPENNINO ARETINO può contribuire a divulgare i risultati del Progetto Trainer:
- nelle amministrazione locali appartenenti al suo territorio;
- fra il mondo politico grazie al sistema di relazioni;
- fra i cittadini.
Perché questa istituzione/associazione/azienda/quartiere/altro è stata considerata importante ed
inserita nella rete degli stakeholders?
GAL APPENNINO ARETINO è un partner rilevante per la funzione che ha nello sviluppo e nei rapporti
nella sua zona.
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..).
GAL APPENNINO ARETINO è un consorzio di grandi dimensioni a cui aderiscono enti, imprese e
associazioni locali

