
Allegato 2a Relazioni tecniche sintetiche 

Relazione tecnica e cronoprogramma 

Scheda intervento 

1 ID PRATICA AIMA22 

2 Codice intervento e Titolo Demo farm carni Madonite 

3 Costo e copertura finanziaria 
€ 345.000 - Misura 16.1 del PSR Sicilia 2014-2020 (FEASR) / sm 19.2 GAL ISC 
MADONIE 

4 Oggetto dell'intervento Regime di aiuto 

5 CUP  

6 Localizzazione intervento Comune di Gangi e territorio area SNAI del GAL ISC MADONIE 

7 
Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell'intervento 

L’intervento è previsto nell’ambito dell’obiettivo tematico F “Valorizzare il patrimonio 
di biodiversità e le filiere agroalimentari locali” della Strategia d’Area. Esso risulta 
coerente con le  Linee di indirizzo strategico dell’Accordo di partenariato Italia 2014-
2020 relative all’Obiettivo Tematico 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, che nella 
dimensione della coesione europea considera la politica per la competitività delle 
imprese con una forte connotazione territoriale, nel senso che cerca laddove 
possibile di adattare le forme ed i contenuti dei suoi interventi a bisogni ed 
opportunità proprie di aree delimitate, in cui le specificità settoriali ed ambientali dei 
sistemi imprenditoriali richiedono alle istituzioni una risposta evoluta, integrata, e 
condivisa fra diversi livelli di governo.  
In particolare, l’azione risulta coerente con il PSR Sicilia 2014 – 2020 sostenuto dal 
FEASR, che ha previsto di attivare anche la Misura 16.1 - sostegno per la 
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del Partenariato Europeo per 
l’Innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. 
Inoltre, l’intervento risulta coerente con la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo 
Partecipativo “Comunità Rurali Resilienti” promossa dal GAL ISC Madonie, il cui 
territorio di riferimento include anche i 21 comuni dell’Area Interna Madonie. 

8 
Descrizione dell'intervento 
(sintesi della relazione tecnica) 

Al fine di contrastare i processi di globalizzazione che determinano pesanti effetti sul 
territorio dell’Area Interna l’’intervento si propone di attivare un Gruppo Operativo del 
partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI) che lavori a un Piano di progetto che 
dimostri la possibilità di produrre e consumare cibo genuino a “residuo zero”, 
caratterizzato da un forte legame con il territorio e da elevate proprietà nutrizionali, 
realizzato nel rispetto dell’ambiente con riscontri oggettivi di valore aggiunto nel 
rispetto di principi etici e di equità sociale. 
 
Il GO consente la co-creazione di conoscenza e la valorizzazione dei risultati 
conseguiti nel corso di progetti concreti che coinvolgono una molteplicità di attori 
provenienti da settori diversi agricolo e forestale, della ricerca, del settore 
agroalimentare, della microelettronica, no food, energie rinnovabili). 
 
Il Piano di progetto prevederà un incubatore tecnologico pubblico-privato per il 
trasferimento delle conoscenze in ambito zootecnico e un dimostratore di un 
allevamento che abbia nella resilienza il suo principale motivo d’essere. Le 
caratteristiche principali della demo farm resiliente saranno le seguenti: 
- utilizzo esclusivo di alimenti per gli animali prodotti nel territorio madonita, certificati 
e garantiti dalla demo farm; 
- realizzo delle filiere zootecniche produttive autosufficienti per la comunità madonita 
quale modello di sviluppo prototipale da esportare; 
- recupero per la successiva trasformazione degli scarti e delle deiezioni; 
- piano per raggiungere l’autosufficienza energetica entro i primi 5 anni di attività 
(attraverso la co-generazione e la generazione da fonti rinnovabili); 
- biobanca (seme ed embrioni) per la tutela della biodiversità e del miglioramento 
genetico animale 
- controllo e gestione igienico-sanitaria durante tutte le fasi del processo produttivo, 
sino alla certificazione degli alimenti; 
 
Il GO implementerà il Piano del progetto innovativo, sulla scorta dello statuto 
societario (ATS, contratto di rete), del regolamento di gestione e della sovvenzione 
globale a copertura sia dei costi della cooperazione che dei costi di realizzazione del 
progetto innovativo e di divulgazione dei risultati.  
 
L’attiva e continua collaborazione della rete di partner qualificati consentirà che i 
risultati siano direttamente “acquisiti” dalle imprese agricole e agroalimentari, anche 
al fine di incrementare il valore aggiunto delle produzioni. 

9 Risultati attesi 
RA 3.3 – Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi 

territoriali 
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10 
Indicatori di realizzazione e 
risultato 

Indicatore risultato:  
IRI 22 Dimensione media delle imprese 
Definizione: Rapporto tra il numero di addetti e il numero di imprese dell'area per 
settore in relazione alla dimensione media regionale dello stesso settore 
Fonte: ASIA UL  
Baseline: 1,62  
Obiettivo al 2020: 1,70 
 
 
Indicatori realizzazione:  
IRE 22  
Adeguamento infrastrutturale ex Foro Boario  
Obiettivo al 2020: n.1 

Efficientemente energetico 

Obiettivo al 2020: n.1 

11 
Modalità previste per l'attivazione 
del cantiere 

Costituzione di uno specifico Gruppo Operativo per l’Innovazione GO PEI, a seguito 
del bando/procedura negoziale attivato dal Dipartimento regionale Agricoltura nel 
quadro di attuazione del PSR Sicilia 2014-2020 (GAL ISC MADONIE) 

12 
Progettazione necessaria per 
l'avvio dell'affidamento 

Non pertinente - trattasi di procedura ad evidenza pubblica per la concessione di 
aiuti. 

13 
Progettazione attualmente 
disponibile 

Non pertinente - trattasi di procedura ad evidenza pubblica per la concessione di 

aiuti. 

14 Soggetto attuatore Gruppi di cooperazione, poli e reti 

15 Responsabile dell'Attuazione/RUP Non applicabile in quanto regime di aiuto in favore di reti di imprese 

 


