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ALLEGATO 2

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013
Progetto “MARTE +” – Sottoprogetto SC
Azione 3.1 “Dimostrazione di meccanizzazione in impianti viticoli e olivicoli delle

principali operazioni colturali mediante specifiche macchine e attrezzature”

SCHEDA PROGETTUALE
ENTE PROPONENTE
Via e numero
Città
C.A.P.
Codice Fiscale
Partita IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
Codice fiscale
RESPONSABILE TECNICO
Telefono ufficio/cellulare
Fax
email
Avvertenze per la compilazione della scheda progettuale.
La scheda progettuale costituisce traccia univoca per lo sviluppo della proposta progettuale.
La presente scheda progettuale deve essere debitamente compilata in ogni parte, datata, sottoscritta e timbrata con il
timbro ufficiale del proponente. E’ facoltà del proponente allegare alla presente scheda altra documentazione tecnica.

1) Analisi conoscitiva
!
!

descrivere la situazione relativa alle tematiche oggetto del bando, indicando le principali criticità che si evidenziano in
termini socio-strutturali e di dinamica per i settori olivicolo e viticolo in Liguria.
indicare le eventuali ripercussioni sugli sviluppi produttivi della filiera interessata.

2) Obiettivi
!

in relazione all’analisi di cui al punto precedente indicare gli obiettivi della proposta progettuale.

3) Tipologie delle innovazioni proposte
!
!

per ciascun settore (olivicolo e viticolo) e per ciascuna operazione colturale illustrare le tipologie di attrezzature e
macchinari innovativi oggetto dell’attività dimostrativa
specificare una valutazione economica (costi – benefici) per ciascuna innovazione proposta
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specificare eventuali collegamenti e continuità con altre ricerche o dimostrazioni concluse o in fase di realizzazione a
livello regionale o nazionale

4) Strutture e Personale coinvolto
•
!

•

ente proponente (allegare curriculum)
descrivere dettagliatamente le principali competenze ed esperienze maturate in relazione alle tematiche trattate

personale tecnico (allegare curriculum)
Nominativo

•

Qualifica

Ruolo

Durata dell'incarico
in mesi

Ruolo

Durata dell'incarico
in mesi

incarichi e servizi esterni (allegare curriculum)
Nominativo

Qualifica

5) Attività e durata del progetto
!

specificare la durata (in mesi) e la data preventiva di inizio e di conclusione del progetto;

!

dettagliare per ciascuna provincia le modalità di svolgimento delle due giornate dimostrative evidenziando in
particolare per ogni giornata:
a) la durata (in ore);
b) il periodo di svolgimento;
c) i tecnici e relatori coinvolti,
d) le operazioni colturali e le innovazioni proposte.

!

segnalare eventuali giornate aggiuntive rispetto a quelle previste dal Bando.

6) Individuazione dei prodotti finali
!
!

descrivere i prodotti finali e la quantità da produrre, in relazione a quanto definito dal bando;
specificare eventuali e ulteriori prodotti divulgativi.

7) Seminario finale
!

proposta sintetica del convegno finale (durata, periodo, scaletta degli interventi, etc.) .

8) Documenti allegati
!

elencare eventuali documenti aggiuntivi a quelli previsti dal Bando

Li .......................................................................
(data e luogo)
IL PROPONENTE
….........................................................
timbro e firma (per esteso e leggibile)

