
Descrizione del proge/o / operazione (agg. Maggio 2019) 

Rete Innova*va 
Regionale (RIR) 
proponente il proge2o

VENETO GREEN CLUSTER 
(riconosciuta con DGR n. 54 del 27/01/2017)

Sogge2o giuridico 
rappresentante la RIR

Green Tech Italy rete d’imprese 
Via Pigafe2a 40 Grisignano di Zocco Vicenza 

Altre RIR coinvolte
FORESTAOROVENETO 
SINFONET 
EUTEKNOS

Bando di riferimento

POR FESR 2014-2020. Bando per il sostegno a progeS di Ricerca e Sviluppo 
sviluppa* dai DistreS Industriali e dalle Re* Innova*ve Regionali 
ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”  
AZIONE 1.1.4 “Sostegno alle aSvità collabora*ve di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodoS e servizi”. DGR n. 1139 del 19 
luglio 2017

Importo di 
finanziamento del 
proge2o

Spesa proge2o: € 4.553.194,78 
Contributo richiesto: € 2.640.145,87

Finalità del proge2o

Realizzare una pia2aforma collabora*va fonda*va e sostanziale per lo sviluppo 
del programma di Veneto Green Cluster 
Dimostrare l'ampiezza degli ambi* di ricerca e innovazione che possono essere 
affronta* potenzialmente dalla RIR, conducendo a fa2or comune le informazioni 
oggi disseminate in mol*ssimi ambi* e contes* nazionali o internazionali, quale 
preroga*va per ogni inizia*va credibile e sistemica nel se2ore. 
Dimostrare con casi concre* e industrializzabili, come il processo di ricerca e 
sviluppo trova sintesi in una collaborazione proaSva tra Aziende e Università, 
verificabile con risulta* puntuali e oggeSvi, che dovranno essere raggiun* nel 
corso del triennio di durata del proge2o, quindi pubblica* e dissemina*; 
Validare scien*ficamente, sempre a2raverso casi concre* e significa*vi, la 
pia2aforma collabora*va tecnologica, con progeS di ricerca di diverso livello di 
“innova*vità”.

Fasi e aSvità rela*ve 
allo sviluppo del 
proge2o

WP1 - Infrastru.ura di ricerca e sperimentazione  
1.1 Sviluppo della tecnologia Informa*va di base del Portale (CMS) e dei 
servizi 
1.2 Ricerca documentale, popolazione del database e indicatori (KPI) 
WP2 - Proge9 di R&S dimostratori  
2.1 Valorizzazione delle scorie di acciaierie 
2.2 Recupero e riciclo del cartongesso in edilizia 
2.3 Valorizzazione FORSU per impianto integrato "biogas e alghe" 
2.4 Recupero plas*che eterogenee per asfal* modifica* 
2.5 Recupero molecole bioaSve da scar* di fru2a 
WP3 - Life Cycle Thinking  
3.1 Applicazioni E-Lca, S-Lca, Lcc 
3.2 Verifica e validazione della pia2aforma collabora*va

Durata del proge2o
Avvio: 07/11/2017 
Conclusione: 30/10/2020

Informazioni e 
approfondimen*

Per ricevere maggiori informazioni visitare il sito: www.venetogreencluster.it 
oppure scrivere a: amministrazione@greentechitaly.com

http://www.venetogreencluster.it

