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Gennaio 2023 
 

I partner del progetto 
TANGO-Circular si sono 
incontrati in Spagna a 
Lleida il 25, 26 e 27 
gennaio 2023 per il 
secondo meeting 
tecnico del Progetto. 
Durante l’incontro si è 
discusso del suo 
progresso, presentati i 
Deliverable sinora 
completati  e pianificate 
le attività  da condurre 
fino al prossimo 
meeting che avrà luogo 
a Luglio 23 ad Evora 
(Portogallo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2° Incontro tecnico del 
progetto 

Lleida (Spagna) 25-27.01.2023 
 

Il meeting, organizzato ed ospitato dall’ Università di Lleida, è 
stato articolato in tre giorni durante i quali sono state anche 
effettuate visite tecniche intese ad analizzare esempi buone 
pratiche di bioeconomia circolare in agricoltura. 

Il partenariato del TANGO_Circular  
 
La prima visita si è tenuta in un impianto di compostaggio realizzato 
dall'associazione di allevatori Alcarràs Bioproductors (Vallmanya) 
della regione di Segrià (Catalogna).  Un impianto innovativo nel 

settore zootecnico, in 
quanto mescola rifiuti 
da allevamenti 
zootecnici (letame e 
liquami da allevamenti 
di bovini e suini) con 
scarti vegetali agricoli, 
per ottenere fertilizzanti 

organici, in alternativa a 
quelli chimici che 
danneggiano 
l’ecosistema.   
L’obiettivo è promuovere 
la bioeconomia circolare, 
aggiungendo un valore 
aggiunto a questi rifiuti, 
trasformandoli in una 
nuova risorsa. 
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 Rimani aggiornato

 https://tango-circularproject.eu 

 Presentazione progetto BioHab - Alcarràs – Casino

La seconda visita si è 
svolta il 27 Gennaio 2023 
al Parco Scientifico e 
Tecnologico 
Agroalimentare di Lleida, 
durante la quale è stato 
presentato il progetto 
INNO4AGRO, e la “Agro 
Living Lab Methodology”, 
un progetto coordinato 
dalla Città di Leida con la partecipazione dell'Università di Lleida, del 
Parco Scientifico Tecnologico Agroalimentare di Lleida e l’ente per 
la promozione turistica “Turismo di Lleida”. Il progetto promuove 
iniziative per lo sviluppo di un settore agroalimentare intelligente" 
affrontando la trasformazione del settore agroalimentare della 
Provincia Terre Lleida, attraverso soluzioni di innovazione 
tecnologica e creazione di piattaforme e spazi di lavoro dotati di 
un'elevata capacità di generare idee e nuovi modelli di business.  


