“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nei settori agricolo e alimentare
Progetto PRODATE

Beneficiario

Contesto territoriale

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
Università di Firenze - Polo Scientifico e Tecnologico
Viale delle Idee, 30 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Azienda Agrovivaistica “Sichi Alessandro”

Unione dei Comuni Montagna Pistoiese – Comune di Piteglio

Azienda Agrovivaistica “Sichi Alessandro”
Sichi Alessandro, titolare dell'azienda e soggetto proponente, ha un’azienda agrovivaistica nella
zona di Piteglio (PT), ereditata dal padre, nella quale ha iniziato a lavorare a partire dal 1984. Nel
2009 intraprende la coltivazione dei piccoli frutti partecipando al progetto finanziato dall’ARSIA (ora
Regione Toscana) “Individuazione di varietà e tecniche di coltivazione di mirtillo gigante e rovo nel
territorio dell’Appennino Pistoiese” con il quale costituisce un primo campo pilota di rovo (Rubus
fruticosus L.) e mirtillo gigante (Vaccinium corymbosum L.). Incoraggiato dalla risposta positiva
ottenuta dal mercato locale si adopera per l’ampliamento dell’offerta, sia in termini temporali che
varietali, dei piccoli frutti.

Piante di mora di rovo (Rubus fruticosus L.) a dimora

Frutti di mora un anno dopo la messa a dimora

Impianto di mirtillo gigante (Vaccinium corymbosum L.)

Mirtillo gigante

Piantine in vaso pronte per la messa a dimora

Il titolare dell’azienda “Sichi Alessandro”

Operazione

Piccoli frutti di qualità: ampliamento dell’offerta, ottimizzazione della produzione e
commercializzazione con raccolta “fai da te” - PRODATE

Ambito di intervento

SISL GAL Garfagnana approvata con DGRT del 675/2009, 453/2012 e 640/2013Bando n. 9 Misura 124
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e
in quello forestale”
Filiera “Ortofruttivola”
CUP ARTEA 539534

Obiettivi dell’idea

Obiettivi generali del progetto sono quelli di promuovere la produzione locale di piccoli frutti di elevata
qualità secondo modelli sostenibili, a basso impatto ambientale e seguendo una commercializzazione a
‘kilometro zero’.

Risorse finanziarie (importo

Costo totale:

€ 33.500,00

finanziato)

Contributo:

€ 33.500,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 08/01/2013
Data inizio lavori: 15/03/2012
Data fine lavori:

Descrizione della attività

15/09/2014

Nella prima fasi di progetto sono state poste a dimora specie di piccoli frutti, di seguito elencate in
ordine alfabetico e le cui principali caratteristiche sono riportate in tabella 1: alkenkengi giallo dolce,
boysenberry, corniolo, goji, lampone giallo, mini-kiwi, mirtillo siberiano, tayberry e uva del
Giappone, mirtillo gigante (due varietà), mora di rovo (due varietà) e lampone rosso (3 varietà). Per
ogni specie sono state poste a dimora un numero di 50 piante e le specie sono state impiantate in
2 appezzamenti separati (di 1.800 m2 circa), uno nel centro aziendale, l’altro a circa 20 km di
distanza nel Comune di S. Marcello, entrambi caratterizzati da un terreno incolto, fresco, ben
dotato di sostanza organica ed a reazione tendenzialmente acida. Le piantine sono state messe a
dimora adottando sesti variabili da 2,5 x 0,5 - 2,5 m a seconda della specie considerata e le piante
di mora di rovo, lampone (rosso e giallo), tayberry e boysenberry sono state cimate a 20 cm di
altezza per favorire la ripresa vegetativa.

Tab. 1 – Elenco delle specie poste a dimora, foto e caratteristiche
nutraceutiche
Proprietà e
Specie poste
Frutto delle specie oggetto di
caratteristiche nutritive
a dimora
studio
del frutto
Alkenkengi
comune
(Physalis
alkekengi L.)

Possiede proprietà
antidiabetica. Ricco in vitamina
C

Boysenberry
Ricco di molecole
(Ibrido mora x antiossidanti, quali antociani,
lampone)
polifenoli, acido elagico e folico

Corniolo
(Cornus mas
L.)

Elevata proprietà antiossidante
per il contenuto in vitamina C,
antociani e polifenoli. Ricco di
tannini, zuccheri e mucillagini

Goji
(Lycium
barbarum L.)

Riduce la glicemia, il
colesterolo e i trigliceridi; allo
stesso tempo incrementa il
colesterolo buono HDL-C.
Ricchissimo di molecole
antiossidanti e amminoacidi

Lampone giallo Il più ricco, tra tutte le specie di
(Rubus idaeus Rubus spp, in composti
L.)
antiossidanti, soprattutto
polifenoli, vitamina C e A.

Mini-kiwi
[Actinidia
arguta (Siebold
& Zucc.)
Planch. ex
Miq.]

Ricco in flavonoidi,
monoterpeni, esteri, acidi
organici e vitamina C.
Presenta un elevato potere
antiossidante. Buona parte dei
suoi componenti sono ancora
sconosciuti

Mirtillo
siberiano
[Lonicera
kamtshatica
(Sevast.)
Pojark.]

Ricco in antociani e vitamine

Tayberry
Ricco in composti antiossidanti
(Ibrido mora x
lampone)

Uva del
Ricco in vitamina C
Giappone
(Rubus
phoenicolasius
Maxim.)

Lampone
rosso

Ricco in polifenoli

Su tutte le specie sono stati raccolti i dati inerenti l’accrescimento medio in altezza ed il diametro,
il numero di polloni e di branche emesse durante la stagione vegetativa e le fasi fenologiche, da
fine gennaio 2013 a luglio 2014.
Le fragole rifiorenti (72 piante) coltivate in fuori suolo sono state impiantate su cassoni di legno
con pareti interne a V in lamiera forata sul fondo (per la rimozione delle acque in eccesso) nella
prima settimana di aprile 2014 con un misto di terriccio e perlite come substrato (Fig.1).

Fig. 1 - Cassoni per la coltivazione delle fragole rifiorenti in fuori suolo

Risultati raggiunti

Ampliamento della offerta di piccoli frutti e fragola

Tutte le cultivar di lampone rosso hanno mostrato una scarsa adattabilità all’ambiente,
manifestando elevati tassi di disseccamento dei tralci delle piantine poste a dimora, tali da
non consentire la raccolta di dati significativi sul loro accrescimento. Ciononostante, è stato
possibile osservare l’emissione di nuovi primordi vegetativi alla base dei tralci morti di tutte le
varietà, i quali potranno in condizioni idonee garantire la ricostituzione della parte aerea nella
prossima primavera. Si ritiene che tale fenomeno sia da ascrivere essenzialmente all’elevata
piovosità che ha caratterizzato i mesi primaverili ed a conseguenti condizioni di ristagno idrico
ed asfissia radicale cui tale specie è molto sensibile. La cultivar Tulameen risulta anche molto
suscettibile ai freddi invernali (Liste di orientamento varietale MIPAAF 2013 – Lampone) ed ha
quindi particolarmente sofferto delle basse temperature dell’aria registrate dalla capannina
meteo anche nel mese di giugno. Entrambe le cultivar di mora di rovo sono state
caratterizzate dal maggior accrescimento sia in altezza che in diametro. La specie che ha
mostrato minor accrescimento è stata il mirtillo siberiano, con parziale disseccamento degli
apici vegetativi, probabilmente determinato da un suolo non sufficientemente acido. Per
quanto riguarda le fasi fenologiche, solo i frutti di mirtillo gigante, mora di rovo e fragola sono

giunti a maturazione; l’uva del Giappone ed il lampone giallo sono entrati in fioritura, ma sono
stati soggetti successivamente a colatura dei fiori; le altre specie non hanno emesso gemme a
fiore. Le due cultivar di mirtillo gigante hanno mostrato un’evoluzione fenologica quasi
contemporanea confermando l’epoca di maturazione medio-tardiva riportata dalle ‘Liste di
orientamento varietale MIPAAF – Mirtillo gigante’ (Tab. 3). Anche le epoche di maturazione
delle cultivar di mora di rovo Arapaho e Chester sono risultate concordanti con le date indicate
nelle “Liste varietali 2013 – Rovo”, la prima classificata a maturazione intermedia all’inizio di
agosto e la seconda a maturazione tardiva a distanza di circa 30 giorni.
Caratterizzazione dei frutti: aspetti morfologici e organolettici
Attività svolta. I frutti delle specie giunte a maturazione (mirtillo gigante, mora di rovo e fragola
rifiorente) sono stati fotografati ed analizzati per i caratteri di pezzatura (peso e dimensioni),
colore (L, a, b), compattezza della polpa (al penetrometro per la fragola ed al durometro per
gli altri frutti), contenuto in solidi solubili (°Brix) e acidità titolabile (meq/100 g di polpa).
Risultati e discussione. I frutti di mirtillo gigante della cultivar Berkeley sono risultati
caratterizzati da un peso ed una compattezza della polpa maggiore rispetto alla cv Bluecrop,
rispettivamente 1,9 g contro 1,6 g in peso e 20 g contro 10 g al durometro (Tab. 4). Differenze
statisticamente rilevanti sono state osservate anche per gli indici del colore (L, a, b) e per
l’acidità titolabile che è risultata quasi doppia nei frutti di Bluecrop rispetto a Berkeley (9,3
contro 5,8 meq/100 g di polpa). Le cultivar di mora di rovo hanno prodotto frutti di simile
pezzatura, ma quelli di Arapaho sono risultati più dolci e molto meno acidi rispetto a quelli
raccolti da Chester (19,2 contro 26,2 contro meq/100 g di polpa). La fragola rifiorente Irma ha
maturato frutti di insufficiente pezzatura (diametro inferiore a 22 mm, il minimo richiesto nella
commercializzazione tradizionale), la cui polpa però è risultata possedere una maggiore
concentrazione in solidi solubili rispetto ai valori indicati dalle ‘Liste di orientamento varietale
MIPAAF fragola 2011’ per la stessa cultivar allevata in pieno campo.
Caratterizzazione dei frutti: aspetti biochimici

I frutti di mora di rovo (cv Arapaho) e mirtillo gigante (cv Berkeley e Bluecrop) sono stati
analizzati per le componenti antiossidanti (polifenoli totali ed antociani). La maturazione
tardiva della cultivar Chester (oltre la scadenza del progetto) non ha permesso di effettuare
l’analisi dei suoi frutti.
Risultati e discussione. I dati ottenuti indicano una concentrazione media di polifenoli ed
antociani nettamente superiore nei frutti di mirtillo gigante rispetto alla mora di rovo .

Caratterizzazione dei frutti: aspetti sensoriali

I frutti maturi di mora di rovo e mirtillo gigante sono stati analizzati dal punto di vista
organolettico ponendoli a confronto con campioni reperiti sul mercato per mezzo di almeno 6
panelisti per test. Il test ha evidenziato una maggiore uniformità tra i campioni di mirtillo
gigante, mentre le due cultivar di mora di rovo sono molto distinguibili sotto il profilo sensoriale
.
Risultati e discussione. Nel confronto tra varietà coltivate e campioni commerciali di mirtillo
gigante, la varietà Berkeley ha ottenuto il miglior punteggio per gradimento generale,
eccellendo inoltre per il flavour e l’odore sia fruttato che vinoso. La varietà Bluecrop è risultata
simile al campione commerciale, distinguendosi però da tutti i campioni per il buon rapporto
dolce/acido e l’astringenza; come gradimento generale è risultata seconda solo alla varietà
Berkeley. La mora di rovo reperita sul mercato si è positivamente contraddistinta per la
maggior parte dei descrittori, mentre la cultivar Chester solo per la consistenza, fattore molto
importante per la conservazione del frutto. Le more Arapaho sono risultate più consistenti, più
granulose (presenza di semi), più astringenti ed acide rispetto al campione commerciale .
Ottimizzazione del sistema produttivo

A 5 piante per specie/cultivar sono stati applicati TAG per la registrazione in campo dei
rispettivi dati di accrescimento (diametro, altezza), numero di polloni, fase fenologica e
produttività .

Fig. 3 - Piante di lampone (sinistra) e goji (destra) con relativi TAG installati
L’ambiente pedoclimatico è stato monitorato con l’installazione di una capannina meteo (Fig.
4) modello I-metos in grado di raccogliere i dati di temperatura (°C) ed umidità (%) del suolo e
dell’aria, radiazione solare (W/m2), precipitazioni (mm) e punto di rugiada (°C) che possono
essere visionati in tempo reale su internet al sito http://www.fieldclimate.com/index_new.php
(con username e password per la sola visione dei dati) e scaricabili già tabulati su foglio
Excel®.

Fig. 4 - Centralina meteo
Informazione di accoglienza (brochure)
Sulla base delle notizie reperibili nella bibliografia nazionale ed internazionale e dei dati ottenuti
dal progetto, sono state costituite schede illustrative per ciascuna oggetto di studio riportanti le
principali agronomiche di base per la coltivazione ed il miglior impiego per la valorizzazione
trasformazione, vendita diretta) promozione del prodotto sui mercati locali.
Divulgazione e diffusione dei risultati: sito
Le attività progettuali ed i risultati conseguiti sono stati diffusi presentazione di poster e volantini
costituito
dall’Università
di
Firenze
consultabile
all’indirizzo
htpp://www.dispaa.unifi.it/vp-207-prodate.htlm

Difficoltà incontrate

Per quanto riguarda le fasi fenologiche, solo i frutti di mirtillo gigante, mora di rovo e fragola sono
giunti a maturazione; l’uva del Giappone ed il lampone giallo sono entrati in fioritura, ma sono
stati soggetto successivamente a colatura dei fiori; le altre specie non hanno emesso gemme a
fiore.

Più dettagliatamente, le azioni realizzate mirano ai seguenti obbiettivi a breve termine:

Prospettive future

1.

ampliamento dell'offerta di piccoli frutti (fragola inclusa);

2.

caratterizzazione e valorizzazione del prodotto;

3.

ottimizzazione del sistema produttivo,

4.

commercializzazione “fai da te” a “km zero” e promozione del consumo consapevole.
Queste azioni vengono integrate da attività trasversali di divulgazione e diffusione dei risultati e delle
innovazioni anche in funzione di sostenere gli investimenti su nuovi impianti nella programmazione
PSR 2014-2020.

Riferimenti

Dott. Edgardo Giordani
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell'Ambiente
Università di Firenze - Polo Scientifico e Tecnologico
Viale delle Idee, 30 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
E-mail: edgardo.giordani@unifi.it - Tel. 05545740

"Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e
promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari"
Progetto: Farro in Tavola

Beneficiario

CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA FARRO DELLA
GARFAGNANA

Contesto territoriale

Unione dei Comuni Garfagnana
Il Consorzio Produttori di farro della Garfagnana, raccoglie gran parte dei produttori ha realizzato
nel 2000 un centro unico per la lavorazione, il confezionamento e lo stoccaggio del prodotto. Il
Centro attualmente lavora oltre il 60% dei 2.500 quintali di farro che si producono in Garfagnana e
ne cura direttamente la commercializzazione. I produttori iscritti all’Albo sono oltre 100 e coltivano
circa 200 ettari per lo più situati nella parte centro-settentrionale della valle.

Operazione

Il progetto ha realizzato una serie di interventi per la promozione del "Farro della Garfagnana"
IGP inerenti:
a. "Organizzazione e partecipazione a fiere";
b. "Attività informativa e di comunicazione"
c. "Attività di comunicazione presso i punti vendita"
d. "Attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione"

Ambito di intervento

SISL GAL Garfagnana approvata con DGRT del 675/2009, 453/2012 e 640/2013 Bando n. 10
Misura 133 "Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione
riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentari" - CUP ARTEA 525289

Obiettivi dell’idea

La commercializzazione avviene quasi esclusivamente attraverso aziende collocate nell’area;
questo determina un valore aggiunto che va ben al di là del valore del prodotto e concorre a fare
del farro un “prodotto immagine” dell’intero territorio. La campagna di promozione ha lo scopo di
creare strumenti permanenti di valorizzazione del farro focalizzando la comunicazione sulla qualità
ed esclusività del territorio di provenienza, del prodotto e della potenzialità gastronomiche.

Risorse finanziarie

Costo totale:

€ 284.769,12

(importo finanziato)

Contributo:

€ 199.338,38

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 19/10/2012
Data inizio lavori: 19/10/2012
Data fine lavori: 31/08/2014

Descrizione della attività

"Organizzazione e partecipazione a fiere";








Salone del gusto di Torino
Fiera dei parchi di Genova il 25-26 maggio 2013;
Fiera Castelnatale a Castelnuovo Garfagnana il 20-21-22 dicembre 2013;
Expo rurale di Firenze dal 12 al 15 settembre 2013;
Festa del vino di Montecarlo del 31 agosto 2013;
Gastronovia a Castelnuovo Garfagnana il 16 agosto 2013;
La Versiliana a Marina di Pietrasanta il 21 agosto 2013;






Evento raduno camperisti a San Romano Garfagnana il 27-28 settembre 2013
Serata degustativa al ristorante Pozzo di Bugia a Querceta;
Festival D'Autunno presso la tenuta e parco Il Ciocco a Castelvecchio Pascoli il 21 e 22
settembre

"Attività informativa e di comunicazione"





Realizzazione di un archivio fotografico;
Realizzazione del sito www.farrodellagarfagnana.it;
Realizzazione materiale informativo per fiere e manifestazioni
Stampa del libro di ricette a base di farro dal titolo "L'oro in bocca"

“Attività di comunicazione presso i punti vendita"



Realizzazione di giornate di promozione presso punti vendita, concept e materiale
promozionale.
Organizzazione incoming "Le Contee del Farro"

“Attività pubblicitarie attraverso canali della comunicazione"






Campagna mediapress o mediatv;
Partecipazione a trasmissioni televisive durante il carnevale di Viareggio sulla cucina con
spazio dedicato al farro della Garfagnana
partecipazione a "L'aperitivo del Carnevale di Viareggio" che si è tenuto sul palco principale
del carnevale davanti al pubblico del carnevale stesso, registrato da diverse trasmissioni
televisive; partecipazione a quattro puntante del programma televisivo "Le vie del Cibo" su
RTV38; partecipazione a cinque speciali de "11 Cavolo a Merenda" su Reteversilia e
"Convivium" su Verde Azzurro TV.
Organizzazione convegno di chiusura progetto;

Risultati raggiunti

I produttori iscritti all’Albo sono oltre 100 e coltivano circa 200 ettari per lo più situati nella parte
centro-settentrionale della valle. La commercializzazione avviene quasi esclusivamente attraverso
aziende collocate nell’area; questo determina un valore aggiunto che va ben al di là del valore del
prodotto e concorre a fare del farro un “prodotto immagine” dell’intero territorio.
Le richieste di mercato vanno oltre le quantità disponibili e pertanto si è scelto di incentivare la
trasformazione in loco (pasta, biscotti, farine, preparati, etc), pur mantenendo il confezionamento del
prodotto in grani accompagnato dalla promozione del ricettario sviluppato con il progetto.

Difficoltà incontrate

La limitata disponibilità dei terreni vocati e le quantità difficilmente incrementabili determinano una
continua attenzione, informazione e promozione del marchio per evitare ambiguità con altre
produzioni di farro regionali e nazionali.

Prospettive future

Il superamento dell’IGP verso la DOP si rende necessario per caratterizzare il Farro della
Garfagnana valorizzando ancor di più l’unicità del prodotto.

Riferimenti

Garfagnana Coop - Lorenzo Satti
Email:

garfagnanacoop@tiscali.it info@farrodellagarfagnana.it

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Allegato 2
Progetti buone prassi

GAL FAR MAREMMA Scarl

Beneficiario

Posizione

-

Azienda Agricola Pasini
Capofila del progetto)

(P1

–

-

Cooperativa Aristotele (P2)

-

Cooperativa Le Greppe del Giglio
(P3)

-

Next technology tecnotessile (P4)

-

Roggi srl (P5)

L’Azienda Capofila è un soggetto privato
operativo nel settore apistico dagli anni 90.
La Cooperativa Aristotole nasce del 2004 da
un progetto sociale e professionale
promosso da COPAIT in collaborazione con
INAIL e AMNIL. La cooperati è stato il primo
progetto pilota italiano di agricoltura sociale
per l’inserimento delle persone disabili in
apicoltura.
La Cooperativa “Le Greppe” si è costituita
nel 2006 ed ha anch’essa scopi sociali di
inserimento lavorativo nel mondo agricolo.
Next Tecnology Tecnotessile: Società di
ricerca e servizi che opera da oltre trenta
anni nella ricerca e nel trasferimento
tecnologico.
Roggi srl: Società nata nel 2002 per la
realizzazione e costruzione di macchine a
disegno dopo la fase di progettazione.

Contesto territoriale

Provincia di Grosseto

Operazione

SISL GAL: FAR MAREMMA

Ambito di intervento

Bando n.17

Obiettivi dell’idea

Gli Obiettivi progettuali sono.
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Allegato 2 - Rapporto annuale di esecuzione anno 2014

GAL F.A.R. MAREMMA Scarl
progettuale

-

Implementare e testare una metodologia di vagliatura e di deumidificazione del
polline che permetta di ottenere un prodotto di qualità elevata;

-

Prototipare un vagliatore e un deumidificatore specifico per polline che consenta
la meccanizzazione del processo di produzione, abbassandone i costi ed
elevando la qualità del prodotto,

-

Ottenere un prodotto di nicchia (polline) di alta gamma, come opportunità
produttiva di diversificazione per le aziende apistiche;

-

Individuare gli standard qualitativi del polline di provenienza isolana ( Isola del
giglio ) rispetto al resto della maremma, in base al progetto di selezione dell’ape
mellifera ligustica.

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale: 121.150,000 Euro

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 27/06/2013

Contributo:

84.805,00 Euro

Data inizio lavori: 27/06/2013
Data fine lavori: 15/10/2014
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Le azioni svolte hanno riguardato:
-

Sviluppo del sistema per raccolta e trattamento del polline, sperimentazione di
simulacri in opera e progettazione del prototipo sperimentale,

-

Realizzazione e sperimentazione funzionale del prototipo;

-

Sperimentazione e verifica con validazione del sistema funzionale;

-

Divulgazione dei risultati progettuali

Risultati raggiunti

Per la realizzazione delle varie fasi progettuali sono stati raccolti campioni di polline sia
nell’area del comune di Campagnatico ed Isola del Giglio. Il prodotto raccolto doveva
rispondere a particolari caratteristiche quali la dimensione, il grado di umidità ed il
periodo di raccolta. A seguito della raccolta su vari campioni hanno iniziato a realizzare
delle apposite trappole che permettessero di aumentare la quantità di polline raccolto da
1 hg al giorno a circa 1 kg. A seguito della raccolta del polline fresco i vari partner di
progetto hanno collaborato per la definizione e la realizzazione di un prototipo di cella
per il trattamento antibatterico del polline. Il prototipo di dimensioni 343
cmx323cmx243cm (LxLxH) è stato dotato di un sistema di controllo della temperatura
che può essere regolata e controllata fra 10 e 15° (±1°). Le pareti interne, così come il
soffitto ed il pavimento, sono state realizzate con profili accoppiati di vetroresina con
interposto materiale espanso isolante. Le parti di vetroresina interne alla cella sono state
prodotte secondo un brevetto WO202/056418 di Next technology. La superficie a vista di
queste pareti ha proprietà foto catalitiche per la presenza di biossido di titanio nano
particellare. All’interno della camera sono state collocate 3 lampade fluorescenti da 58W
per ottimizzare la zona di irraggiamento. A seguito di questa i partner hanno proceduto
anche a valutare il sistema migliore per la deumidificazione del polline mantenendo
inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto nonché alla selezione di un miglior
sistema di vagliatura del polline stesso.

Difficoltà incontrate

Nessuna difficoltà da rilevare, i rapporti di partenariato e gestione sono stati ottimi tra vari
soggetti partecipanti.

Prospettive future

Inserimento nel mercato di nuovi prodotti salutistici
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GAL F.A.R. MAREMMA Scarl
Az. Agricola Pasini di Santina Marica Nadì: tel. 0564396674

Riferimenti

Roggi srl: tel. 0564 905601

Galleria fotografica

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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GAL F.A.R. MAREMMA Scarl

Fig. 5

Fig. 6
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GAL FAR MAREMMA Scarl

Beneficiario

UNIONE
dei
GROSSETANO

Età

-

COMUNI

AMIATA

OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione

Ente Pubblico

Altre attività

L’unione dei comuni associa i comuni di
Arcidosso, Casteldelpiano, Castell’Azzara,
Cinigiano, Roccalbegna, Seggiano Santa
Fiora

Contesto territoriale

Territorio dei Comuni facente parte l’Unione

Operazione
SISL GAL: FAR MAREMMA

Misura/sottomisura/azione: 323b

Ambito di intervento

Bando n. :13
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. : 158

Il progetto ha coinvolto 3 strutture museali della Rete Museale dell’Amiata la Casa
Museo di Monticello Amiata (Cinigiano), il Museo della Vite e del Vino (Montenero) e
la Raccolta d’Arte di Palazzo Nerucci (Casteldelpiano). L’obiettivo era quello di
migliorare ed adeguare queste strutture in modo da dare un migliore servizio ai
visitatori delle stesse.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: 159.135,79 Euro

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 26/10/2013

Contributo:

141.941,54 Euro

Data inizio lavori: 01/01/2010
Data fine lavori:
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

26/09/2013

Sono stati effettuati tutti gli interventi previsti nella domanda iniziale e quindi opere di
miglioramento e adeguamento delle strutture, l’acquisto di arredi e attrezzature e la
gestione per il primo anno di attività della struttura.

L’intervento ha consentito di migliorare le tre strutture museali attraverso le seguenti
attività:
per la Casa Museale di monticello Amiata è stato consolidato il solaio, è stata
realizzata una struttura pre-ingresso e migliorato l’impianto di illuminazione
specialmente nell’ingresso e per le luci di emergenza; per il Museo della Vite e del
Vino di Montenero sono stati realizzato dei lavori per l’ampliamento dello stesso
attraverso l’accorpamento di alcuni locali adiacenti. Tali locali sono stati ristrutturati

per renderli idonei, sono stati realizzati gli impianti necessari ed arredati; per il Museo
di Palazzo Nerucci di Castel del piano sono state eliminate alcune barriere
architettoniche al fine di rendere fruibile la struttura ai diversamente abili, ed è stato
realizzato un accesso meccanizzato ai due piani dell’edificio inizialmente serviti da
una rampa di scale.
Difficoltà incontrate

La natura degli interventi non ha portato particolari difficoltà nella loro realizzazione

Prospettive future

L’intervento permetterà di migliorare l’accesso e la fruibilità di questi tre musei presenti
sul territorio amiatino al fine di incentivare ed incrementare la presenza turistica sul
territorio..

Riferimenti

Unione dei Comuni Amiata Grossetano – Loc. Colonia – 58031 Arcidosso (Gr) – Tel.
0564/965111 – Fax 0564/967093 Sito Internet www.cm-amiata.gr.it PEC
unione.amiata.gretpostacert.toscana.it

Galleria fotografica
Foto:

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Progetti Regione Toscana - Metodo Leader Asse 4 - PSR 2007-2013
Regione Toscana

Beneficiario

Ditta Ristorante Cà Giannino
Domenico e C. (MS) Via Cà Giannino
Sassalbo di Fivizzano (MS)

Legale
rappresentante

Giovannucci Domenico

Età

48

OTE principale e SAU
Totale (ha)

Altre attività
Operazione
Misura/sottomisura/azione:
313–
“Incentivazione di attività turistiche”
Sottomisura B “Sviluppo delle attività
turistiche”
Ambito di intervento

SISL GAL:
Bando n. : 2

Lunigiana

Manutenzione straordinaria di fabbricato uso albergoristornate
Progetto

CUP 192024 - Progetto n.
2010LEADER001153580459000000000450070101

Obiettivi dell’idea
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progettuale
Risorse finanziarie

Costo totale: € 86.187,99

(importo finanziato)

Contributo: € 34.475,20

Tempi di
realizzazione

Data richiesta del contributo: 07/10/2010
Data inizio lavori: 25/11/2011
Data fine lavori: 20/03/2012

Analisi della pratica
Descrizione della
attività

L’impresa esercita la propria attività in Loc. Cà Giannino di Fivizzano e ha
ad oggetto l’attività di gestione di pubblici esercizi, quali ristorante,
pizzeria, bar, alberghi, birrerie; è attività alberghiera e di ristorazione.
Trattasi di locale storico per questa zona, che merita di essere
mantenuto anche per il suo legame con il territorio. L’intervento
eseguito ha avuto ad oggetto l’ammodernamento dei locali uso sala
ristorante, posta all’interno della struttura turistico-ricettiva. Sono stati
eseguiti i seguenti interventi: rifacimento impianto elettrico in locale uso
sala da pranzo del ristorante, servizi per disabili con abbattimento delle
barriere architettoniche, opere idrauliche, arredi e attrezzature.

Risultati raggiunti

L’ammodernamento /miglioramento dei locali uso ristorante ha
consentito di mantenere e di migliorare una struttura ricettiva esistente
da oltre 100 anni, nel territorio montano di Fivizzano, che costituisce
comunque un punto di riferimento importante per l’economia della
zona, aiutando a mantenere vivi i borghi circostanti. L’intervento
realizzato mira ad aumentare la fruibilità della struttura mediante
l’abbattimento delle barriere architettoniche, con servizi per disabili.
Inoltre, gli interventi effettuati hanno altresì permesso di ottenere un
miglioramento estetico dei locali, con particolare riguardo
all’inserimento di elementi di pregio, quali travi in legno, che hanno
abbellito e reso maggiormente confortevoli le sale ristorante.

Difficoltà incontrate

Nessuna

Prospettive future

I locali, maggiormente confortevoli dopo l’intervento, faranno
aumentare le presenze turistiche legate al turismo eno-gastronomico
sul territorio, che funge da volano dell’economia per la zona della
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Lunigiana. Inoltre, a seguito degli interventi che hanno consentito
l’abbattimento delle barriere architettoniche, si prevede una maggior
fruizione del locale da parte anche delle persone diversamente abili,
così da far ragionevolmente prevedere in tempi brevi un aumento del
numero della clientela.
Riferimenti

Domenico Giovannucci 0585/ 949707

Galleria fotografica
Foto:
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GAL Leader Siena

Servizi commerciali in aree rurali
Beneficiario

COMUNE DI
Castelnuovo
Berardenga (SI)
Riqualificazione e
messa a norma
aera mercatale
piazza Marconi
nel Capoluogo

Posizione

Comune

di

Castelnuovo
Berardenga (SI)
Contesto territoriale

Chianti (SI)

Operazione

Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

Ambito di intervento

SISL GAL:

Misura 321 b

Leader Siena

“Servizi commerciali in aree rurali”

PSR

2007-2013

“Asse 4 - Leader ”
Bando n. : 11
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. 507143 (CUP)

Migliorare la viabilità pedonale con l’abbattimento della barriera architettonica della
irregolarità della pavimentazione esistente e il miglioramento delle informazioni per
l’immediata lettura del contesto mercatale nell’intento di pervenire al miglioramento sia
della fruizione che delle prestazioni delle attività economiche presenti.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 99.789,87
Contributo: € 94.800,38

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 2 Luglio 2012
Data inizio lavori: 19 Luglio 2012
Data fine lavori: 15 Luglio 2014

Analisi della pratica
Descrizione della attività

Rimozione della pavimentazione esistente con la posa di una nuova, installazione di
nuovi arredi urbani e installazione di un nuovo display per potenziare la visibilità
dell’informazione.

I lavori effettuati hanno permesso di rendere più decorosa e più fruibile una
Risultati raggiunti

Difficoltà incontrate

piazza così importante per il Comune.

Forse le difficoltà più importanti si sono riscontrate nei tempi ristretti dei lavori
per poter usufruire del contributo.

Prospettive future

Riferimenti

Galleria fotografica
Foto:

Miglior uso della piazza per la popolazione del territorio.

Comune di Castelnuovo Berardenga ( SI )- Tel. 0577 351304

GAL Leader Siena

Sviluppo delle Attività Artigianali
Beneficiario

BIRRIFICIO
L’OLMAIA
(Attività Artigianali )

Età

37

OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione

Comune di
Montepulciano (SI)

Altre attività

Contesto territoriale

Val d’Orcia (SI)

Operazione

Acquisto macchinari per Attività Artigianali

Ambito di intervento

SISL GAL:

Misura 312 a

Leader Siena

“Sviluppo di attività artigianali“

PSR 2007-2013
“Asse 4 - Leader ”
Bando n. : 20

Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. 614844 (CUP)

Avvio della produzione di un nuovo tipo di birra con l’acquisto di un nuovo impianto per la
macerazione e la fermentazione della materia prima.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 63.530,00
Contributo:

Tempi di realizzazione

€ 25.412,00

Data richiesta del contributo: 27 Febbraio 2014
Data inizio lavori: 19 Marzo 2014
Data fine lavori:

15 Ottobre 2014

Analisi della pratica
Descrizione della attività

Il Birrificio l’Olmaia svolge una attività di produzione e vendita al dettaglio e all’ingrosso
di birra artigianale .

Risultati raggiunti

Il periodo trascorso dalla fine dell’investimento è troppo breve per fare delle valutazioni.

Difficoltà incontrate

Non si sono incontrate particolari difficoltà nella realizzazione dell’investimento.

Prospettive future

A seguito dell’investimento l’Azienda spera di ottenere un prodotto di ottima qualità
(come lo è la sua produzione attuale) ma restringendo notevolmente i tempi di
produzione.

Riferimenti

BIRRIFICIO L’OLMAIA
Via Delle Robinie n. 13
53045 Sant’Albino – MONTEPULCIANO (SI)
Tel. 3286659788
www.birrificioolmaia.com

Galleria fotografica
Foto:
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Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

“Coproduzione sostenibile di energie verdi (bioH2 e biodiesel) da
sottoprodotti della filiera olivoleica e ‘bioremediation’ nell’ambito
della progettazione e realizzazione di un sistema integrato di
raccolta, trasporto e trattamento di scarti agroforestali peculiari del
territorio del Chianti (vite e olivo)”

Beneficiari

•

Azienda Agricola di Pruneti Gionni
(Capofila)

•

Istituto per lo Studio degli Ecosistemi CNR

Oliveto dell’azienda agricola Gionni Pruneti (S. Polo in Chianti)
Posizione

Provincia di Firenze

Contesto territoriale

Territorio del Chianti Fiorentino

Operazione

Creare un sistema che possa generare una risposta territoriale (per la zona del Chianti)
alle problematiche derivanti dalle lavorazioni agricole specifiche (acque di vegetazione,
potature di olivi e viti).

SISL GAL: START

Misura/sottomisura/azione: 124 - Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale

Bando n. : 1

Progetto PRO.S.E.V.

Ambito di intervento

Obiettivi dell’idea progettuale

Il progetto PRO.S.E.V. “Coproduzione sostenibile di energie verdi (bioH2 e biodiesel) da
sottoprodotti della filiera olivoleica e ‘bioremediation’ nell’ambito della progettazione e
realizzazione di un sistema integrato di raccolta, trasporto e trattamento di scarti
agroforestali peculiari del territorio del Chianti (vite e olivo)” ,finanziato nell’ambito della
misura 124 del GAL Start (PSR 2007-2013), nasce dalla collaborazione tra l’azienda
agricola Gionni Pruneti e l’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi – CNR, allo scopo di
minimizzare i costi ambientali ed economici nel trattare gli scarti derivanti dalle
lavorazioni agricole specifiche, quali acque di vegetazione e potature di olivo e viti, in
modo da poter essere sversati nell’ambiente (DEFENOLIZZAZIONE delle acque di
vegetazione), ed infine, convertirli in energie verdi (IDROGENO e BIODIESEL).
Partendo da uno Studio di Fattibilità per la creazione di un SISTEMA INTEGRATO DI
GESTIONE DEGLI SCARTI AGRICOLI NEL TERRITORIO DEL CHIANTI CLASSICO

(sanse e potature), sono stati realizzati TRE PROTOTIPI per il trattamento delle ACQUE
DI VEGETAZIONE, mediante la defenolizzazione e abbattimento del COD) e la
produzione di IDROGENO e LIPIDI da BATTERI ROSSI.
Il primo prototipo, per il trattamento delle acque di vegetazione ha le seguenti
caratteristiche:
•
Completamente termostatato
•
Mescolatore a pale per il trattamento delle acque con una prima matrice
•
Sistema di filtraggio e vasca di raccolta
•
Pompa per il ricircolo delle acque dal basso verso l’alto
•
Colonne adsorbenti per l’alloggiamento di diversi tipi di matrice
Il secondo prototipo, un fotobioreattore in vetro da laboratorio, comprende:
•
Struttura cilindrica
•
Rotore centrale a pale mosso da un agitatore magnetico
•
Sistema di illuminazione opzionale a LEDs
•
Unità di controllo, per monitorare e controllare pH, O 2 , Redox e temperatura
Il terzo prototipo, un fotobioreattore tubolare da esterno comprende:
•
N. 5 file di tubi (a forma di L)
•
Parte basale immersa in un bagno termostatico per il controllo della temperatura
•
Unità di controllo dei principali parametri colturali (ph, Temperatura, Redox ed
Ossigeno)
•
Pompa per il ricircolo della coltura

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Tempi di realizzazione

Costo totale: € 308.000,00
Contributo: € 270.800,00

Data richiesta del contributo: 09/08/2010
Data inizio lavori: 23/12/2010
Data fine lavori: 17/06/2013

Analisi della pratica

Il territorio del Chianti fiorentino è da secoli una zona vocata alla coltivazione dell’olivo,
grazie alle sue caratteristiche pedo – climatiche. L’olio extra – vergine di oliva di tutta la
Toscana è rinomato per le sue caratteristiche organolettiche, tanto da meritarsi la
protezione europea mediante l’Indicazione Geografica Protetta. In particolare, l’olio extra
– vergine d’oliva prodotto nel territorio del Chianti risponde a peculiarità tali da
permettere l’ottenimento di una sotto – denominazione riferita al territorio del Chianti
Classico. L’azienda capofila del progetto PRO.S.E.V. rientra in tale territorio e la
produzione dell’olio di oliva di alto livello qualitativo richiede un processo produttivo che
dà luogo a due tipologie di scarti di lavorazione: le sanse e le acque di vegetazione
derivanti dalla molitura delle olive, e le ramaglie risultanti dalle potature periodiche delle
piante. Le acque di vegetazione rappresentano un rifiuto che può essere smaltito
parzialmente mediante spandimento sul terreno, mentre gli scarti di potature devono
essere smaltiti totalmente mediante le procedure previste dalla legge, gravando di costi
le aziende agricole senza ottimizzazione alcuna di energia. Il progetto PRO-S.E.V. ha
dimostrato che entrambe le tipologie di scarti possono essere convertite in energia,
mediante adeguate trasformazioni, sperimentate grazie alla creazione di prototipi di
appositi macchinari in laboratorio.

Descrizione della attività

Nel progetto PRO.S.E:V. sono stati creati tre prototipi di laboratorio: il primo per il
trattamento delle acque di vegetazione, e il secondo e il terzo per il trattamento degli
scarti di potatura, che permettono la creazione di idrogeno e lipidi da batteri rossi dalla
lavorazione di tali scarti. È stato inoltre portato avanti uno studio di fattibilità per la

creazione di un sistema integrato di gestione degli scarti agricoli applicabile alle aziende
olivicole del territorio del Chianti Classico.
Il sistema integrato prevede la creazione di due “filiere” di smaltimento: quella relativa
alle acque di vegetazione e sanse, e quella per lo smaltimento delle ramaglie da
potatura di olivi.
Per quanto concerne la prima “filiera”, la molitura delle olive genera acque di
vegetazione, che grazie ai prototipi creati in laboratorio possono essere parziale oggetto
di estrazione di composti e digestione anaerobica da parte di batteri, e sanse, che
possono essere parzialmente utilizzate come combustibile per una caldaia integrativa
pre – essiccazione in frantoio. Grazie allo stoccaggio della restante sansa non utilizzata
immediatamente, un impianto di cogenerazione permette la produzione di energia
termica ed elettrica destinata all’autoconsumo e/o all’immissione in rete. L’energia
termica permette l’essiccazione per la stabilizzazione della sansa stessa.
Il sistema che concerne lo smaltimento delle ramaglie derivanti dalla potatura degli olivi,
prevede una prima trinciatura delle ramaglie, e l’immissione degli scarti nell’impianto di
cogenerazione, che genera energia termica ed elettrica destinata all’autoconsumo e/o
all’immissione in rete. Anche in questo caso, l’energia termica permette l’essiccazione
per un miglior stoccaggio delle ramaglie trinciate.

Risultati raggiunti

Il progetto PRO.S.E.V. ha permesso di:
- Introdurre un processo innovativo per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla molitura
delle olive e della potatura degli olivi per le aziende olivicole del territorio del Chianti
Classico.
- Introdurre un sistema prototipale per la generazione combinata di elettricità e calore in
un’azienda olivicola del territorio Chianti Classico.

Difficoltà incontrate

Prospettive future

Durante lo svolgimento del progetto non sono emerse particolari difficoltà dal punto di
vista tecnico. Le problematiche maggiori sono invece emerse in fase di rendicontazione
a causa della complessità di fondo che caratterizza la misura 124. In particolare è stata
riscontrata un’eccessiva rigidità delle voci di spesa rendicontabili sul sistema ARTEA,
per le quali sarebbe auspicabile una semplificazione. In riferimento ad alcune specifiche
voci di spesa (personale, missioni, … ) sarebbe necessario avviare un vero e proprio
percorso di un’armonizzazione tra le regole stabilite dal DAR e la normativa che
disciplina gli enti di ricerca.
Con la realizzazione di un sistema integrato per il riutilizzo e la conversione in energia
termica e elettrica dagli scarti di lavorazione della produzione olivicola, il progetto
PRO.S.E.V. ha dimostrato la fattibilità, all’interno del territorio del Chianti Classico, di un
percorso di valorizzazione degli scarti di produzione.
Si auspica che l’esperienza del progetto PRO.S.E.V. possa essere replicata in contesti
aziendali simili dell’area del Chianti Classico, attraverso la diffusione di nuovi impianti di
cogenerazione a biomassa.

Riferimenti

Soggetto capofila:
Azienda Agricola di Pruneti Gionni
Via Case Sparse, 22 - 50020 – Fraz. San Polo in Chianti - Comune di Greve in Chianti (FI)
Tel. e Fax 055 855319 - info@pruneti.it - { HYPERLINK "http://www.pruneti.it" }
Soggetti scientifici:
Dr. Pietro Carlozzi - Istituto per lo Studio degli Ecosistemi - CNR
Via Madonna del Piano, 10 - 50019 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055 5225962 Fax: 055 5225920 - { HYPERLINK "mailto:p.carlozzi@ise.cnr.it" }

Galleria fotografica
Foto: Gal Start

Fig. 1 Prototipo per il trattamento delle acque di vegetazione

Fig. 2 Fotobioreattore in vetro da laboratorio

Fig. 3 Fotobioreattore tubolare da esterno

Fig. 4 Stoccaggio sansa

Fig. 5 Trinciatura di potature di olivo

Fig. 6 Unità colturali di Azolla: Azienda Agricola
Pruneti, S. Polo in Chianti, (FI)

Misura 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie
nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

“Progetto V.I.S.P.O. - Valorizzazione Innovativa Scarti Potatura
Olivo”

Beneficiari

•

Azienda Agricola ”Villa Montepaldi”,
San Casciano in Val Di Pesa
(Capofila)

•

CREAR: Centro Ricerche Energie
Alternative e Rinnovabili, Università di
Firenze

•

Azienda
agricola
“Giacomo
Grassi”, Greve in Chianti

•

Fondazione per la Tutela del
Territorio del Chianti Classico
Onlus, San Casciano in Val di
Pesa

Villa Montepaldi San Casciano in Val di Pesa (FI)
Posizione

Provincia di Firenze

Contesto territoriale

Territorio del Chianti Fiorentino

Operazione

Realizzare un progetto di micro filiera agro-energetica che converte in energia elettrica
gli scarti di potatura di olivo di due aziende agricole del Chianti Fiorentino mediante un
impianto di gassificazione prototipale.

SISL GAL: START

Misura/sottomisura/azione: 124 - Cooperazione per lo
sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori
agricolo e alimentare e in quello forestale

Ambito di intervento

Progetto VISPO
Bando n. : 1

Obiettivi dell’idea progettuale

Il progetto VISPO, finanziato nell’ambito della misura 124 del GAL Start (PSR 20072013), nasce dalla collaborazione tra l’azienda agricola Villa Montepaldi, l’azienda
agricola Giacomo Grassi, la Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico
Onlus, San Casciano in Val di Pesa ed il CREAR: Centro Ricerche Energie Alternative e
Rinnovabili, Università di Firenze, allo scopo di minimizzare i costi ambientali ed
economici nel trattare gli scarti derivanti dalle lavorazioni agricole specifiche, ha
realizzato un progetto di micro filiera agro-energetica che converte in energia elettrica gli
scarti di potatura di due aziende agricole del Chianti Fiorentino mediante un impianto di
gassificazione prototipale. Gli obiettivi della micro – filiera sono:

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Tempi di realizzazione

•

Testare un nuovo tipo di micro-struttura integrata per ottimizzare risorse e operatori
del territorio regionale nel settore delle agrienergie.

•

Testare il micro-gassificatore prototipale
presenti nella regione Toscana

•

Disseminare i risultati per dare inizio ad una diffusione di tale metodologia innovativa
per la valorizzazione energetica degli scarti agricoli

•

Ridurre le emissioni di Anidride Carbonica grazie alla conversione di biomasse agroresiduali in un processo di micro-filiera sostenibile che minimizza i consumi e la
logistica

•

Rendere visibile le possibilità di valorizzazione energetica degli agro residui al
maggior numero possibile di persone rendendo possibili visite all’impianto a
chiunque interessato

ed adattarlo alla tipologia di biomasse

Costo totale: € 305.662,00
Contributo: € 268.705,00

Data richiesta del contributo: 09/08/2010
Data inizio lavori: 22/12/2010
Data fine lavori: 17/06/2013

Analisi della pratica

Il territorio del Chianti fiorentino è da secoli una zona vocata alla coltivazione dell’olivo e
della vite, grazie alle sue caratteristiche pedo – climatiche. L’olio extra – vergine di oliva
ed il vino di tutta la Toscana sono rinomati per le loro caratteristiche organolettiche,
rappresentando così una risorsa economica e culturale fondamentale per il territorio.
L’azienda capofila del progetto VISPO rientra in tale territorio e la produzione dell’olio di
oliva e di vino di alto livello qualitativo richiede periodiche potature, che danno luogo a
scarti biologici. Gli scarti di potature devono essere smaltiti totalmente mediante le
procedure previste dalla legge, gravando di costi le aziende agricole senza
ottimizzazione alcuna di energia.
Il progetto VISPO ha dimostrato che tali scarti possono essere convertiti in energia,
mediante adeguate trasformazioni, riducendo l’impatto ambientale e i costi sostenuti
dalle aziende.

Descrizione della attività

Nel progetto VISPO è stato creato un micro gassificatore compatto e innovativo in grado
di espletare tutte le fasi termochimiche necessarie. In un reattore di gassificazione
avvengono in serie quattro reazioni termochimiche:
•

Essiccazione

•

Pirolisi

•

Ossidazione parziale

•

Riduzione

Successivamente il gas (chiamato “producer gas”, una miscela di H2, CO, CO2, H20,
N2) viene pulito da ceneri e catrami e inviato ad un motore a combustione interna. Il
motore a metano, modificato per poter utilizzare il producer gas come combustibile,
produce energia elettrica in modo pulito e rinnovabile.

Risultati raggiunti

Alcuni numeri dell’impianto del progetto VISPO:
Capacità: 12kg/ora di residui agricoli

Potenza elettrica: 10kW
Tutte le operazioni principali sono automatizzate
Larghezza X Lunghezza X Altezza impianto: 1,4m X 1,2m X 2,1m
Peso: 500kg
Umidità accettata: <30%
Il progetto PRO.S.E.V. ha permesso di:
- Introdurre un processo innovativo per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla potatura
degli olivi per le aziende olivicole del territorio del Chianti Classico.
- Introdurre un sistema per la generazione combinata di elettricità e calore per le
aziende olivicole del territorio Chianti Classico.

Difficoltà incontrate

Prospettive future

Durante lo svolgimento del progetto non sono emerse particolari difficoltà dal punto di
vista tecnico. Le problematiche maggiori sono invece emerse in fase di rendicontazione
a causa della complessità di fondo che caratterizza la misura 124. In particolare è stata
riscontrata un’eccessiva rigidità delle voci di spesa rendicontabili sul sistema ARTEA,
per le quali sarebbe auspicabile una semplificazione. In riferimento ad alcune specifiche
voci di spesa (personale, missioni, … ) sarebbe necessario avviare un vero e proprio
percorso di un’armonizzazione tra le regole stabilite dal DAR e la normativa che
disciplina gli enti di ricerca.
Con la realizzazione di un micro gassificatore per il riutilizzo e la conversione in energia
termica e elettrica dagli scarti di lavorazione della produzione agricola, il progetto VISPO
ha dimostrato la fattibilità, all’interno del territorio del Chianti Classico, di un percorso di
valorizzazione degli scarti di produzione.
Si auspica che l’esperienza del progetto VISPO possa essere replicata in contesti
aziendali simili dell’area del Chianti Classico, attraverso la diffusione di nuovi impianti di
cogenerazione a biomassa.

Riferimenti

Soggetto capofila:
Azienda Agricola Villa Montepaldi
nicola.menditto@villamontepaldi.it
Soggetti aziende agricole e scientifici:
giacomo.dudda@libero.it , david.chiaramonti@unifi.it ; roberto.mussi@unifi.it

Galleria fotografica
Foto: Gal Start

Fig. 1 Potatura e raccolta degli scarti

Fig. 3 Trasformazione degli scarti in bricchette per l’alimentazione
del micro gassificatore

Fig. 2 Raccolta e accumulo degli scarti di potatura

Fig. 6 Schema tecnico del micro - gassificatore

Fig. 5 Filiera di smaltimento e trasformazione degli scarti nel gassificatore

Beneficiario

Comune di Castellina Marittima

Età
OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione
Altre attività

Contesto territoriale

Castellina Marittima -Pisa

Operazione
SISL GAL: Etruria

Misura/sottomisura/azione: 322

Ambito di intervento

Bando n. : 18
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. : 9 cup Artea:573803

Costruzione di una piazza giardino, sopra al parcheggio .

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: € 283.738,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 23 aprile 2013

Contributo:€ 141.869,00

Data inizio lavori: 12 aprile 2012

Data fine lavori: 15 ottobre 2014
Analisi della pratica
Descrizione della attività
Risultati raggiunti

Difficoltà incontrate

La costruzione di una piazza Giardino posta tra via Roma e via della Repubblica
II risultato più importante è stato quello di dotare il piccolo centro rurale di Castellina
Marittima di una giardino piazza come punto di incontro e di gioco per i bambini piccoli,
una vera e propria terrazza sul mare fruita non solo dai cittadini ma anche dai turisti.
Non sono state riscontrate difficoltà salienti.

Prospettive future

La piazza permetterà al Comune di avere un luogo fruibile da tutti i cittadini dove
svolgere attività culturali all’aperto come spettacoli e cinema.

Riferimenti

M. Elena Pirrone
Telefono: 050/69.41.11
Fax: 050/69.41.12
E-mail: { HYPERLINK "mailto:e.pirrone@comune.castellina.pi.it" }

Galleria fotografica
Foto:
Fig. 1

Fig.

2

Fig. 3

F

ig. 4

Beneficiario
Età

Guarguaglini Jonny
Anni 24

OTE principale e SAU Totale
(ha)
Posizione
Altre attività

Contesto territoriale

Volterra-Pisa

Operazione
SISL GAL: Etruria

Misura/sottomisura/azione: 312b

Ambito di intervento

Bando n. :15 312b
Obiettivi dell’idea progettuale

Progetto n. : 07 cup Artea 577150

La creazione di un negozio per la vendita di prodotti a filiera corta provenienti dal
territorio e piccola zona cucina e degustazione.

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale: 125.00,00

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 10 maggio 2013

Contributo: 50.000,00

Data inizio lavori: 31 luglio 2013
Data fine lavori: 01 settembre 2014
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Il negozio VolaTerra nasce come punto di vendita delle eccellenze gastronomiche del
territorio, come si può leggere sull’home page del sito “Da noi, nelle antiche mura, in
pieno centro storico, si acquista, si assaggia, si racconta il cibo e non solo… Nella
cultura del “buon vivere” rientra ogni evento enogastronomico ed artistico che abbia al
centro “l’artigiano”, con la maestria e la saggezza di chi crea per passione”.
Un luogo di incontri culturali e una vetrina per i produttori.

Risultati raggiunti

Ogni prodotto in VolaTerrA ha una propria identità. È creato da chi, con anni di
esperienza, ha imparato un mestiere e dà forma, con le proprie mani, ad esperienze
straordinarie di gusto e genuinità. L’olio toscano, il pecorino delle Balze, l’agnello di
Pomarance, la mortadella di Prato, i pinoli di San Rossore, la patata di Santa Maria a
Monte. Dare identità e valore a piccole produzioni è stato il risultato raggiunto più
importante.

Difficoltà incontrate
Prospettive future

Riferimenti

Guarguaglini jhonni VolaTerra tel 0588 88765 www.volaterra.it

Galleria fotografica
Foto: { SHAPE \* MERGEFORMAT }
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Beneficiario

Parco Nazionale dell’Appenino
Tosco-Emiliano – Via Comunale n.
23 54010 – Sassalbo di Fivizzano
(MS)

Legale
rappresentante

Giuseppe Vignali

Età

54

OTE principale e
SAU Totale (ha)

Altre attività
Operazione
Misura/sottomisura/azione:
313
“Incentivazione di attività turistiche” Sottomisura
A
“Creazione
di
infrastrutture su piccola scala e
commercializzazione di servizi turistici e
agrituristici”
–
Sottoazione
a)
“Creazione di infrastrutture su piccola
scala” – Fase 1

Ambito di intervento

SISL GAL:
Bando n. : 1

Lunigiana

Progetto
Parco Bike
CUP 192761 - Progetto n.
{ PAGE Richiedente: Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
\*
MERG
EFOR
MAT }

2010LEADER000000020185203590450070101
Obiettivi dell’idea
progettuale
Risorse finanziarie

Costo totale: € 74.193,73

(importo finanziato)

Contributo: € 74.193,73

Tempi di
realizzazione

Data richiesta del contributo: 08/10/2010
Data inizio lavori: 09/09/2013
Data fine lavori: 29/08/2014

Analisi della pratica
Descrizione della
attività

Il progetto “Parco Bike” ha avuto ad oggetto investimenti per la
fornitura delle attrezzature necessarie allo sviluppo del cicloturismo
con acquisto di biciclette e relativi accessori, l’individuazione, lo
sviluppo e la promozione degli itinerari (con il coinvolgendo degli Enti
Locali, dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, la Provincia di
Massa Carrara, gli Uffici di informazione turistica già attivi sul
territorio), la realizzazione di una rete di noleggio delle Parco Bike con
il supporto di strutture ricettive private, la predisposizione degli
strumenti promozionali multimediali e idonei strumenti hardware
(portali dedicati su supporto touch screen), necessari per la diffusione
del progetto e per la promozione del territorio del Parco nazionale.
Sono state acquistate n. 12 mountain bike a pedalata assistita per
prestazioni su percorsi di montagna e dei relativi accessori necessari
per il loro utilizzo, n. 5 dispositivi di collegamento con le biciclette dei
genitori per l’utilizzo della bici da parte di bambini (“trailgator”) che
rispondono ai requisiti di sicurezza, lucchetti di chiusura e caschi
omologati. E’ stato acquistato anche un carrello da utilizzare a traino
di veicoli idoneo a trasportare facilmente e in sicurezza le Parco Bike.
Nell’ambito del progetto, sono state individuate n. 2 strutture idonee

{ PAGE Richiedente: Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
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a fornire i servizi necessari per la fruizione delle Parco Bike, presso le
quali è stato allestito uno specifico punto di informazione (con touch
screen e collegamento web) e di assistenza ai cicloturisti dove sono
stati predisposti e allestiti appositi spazi con armadi scaffali e attrezzi
per interventi sulle bici, con servizi prenotazione bici e trasporto,
ristorazione

e

pernottamento.

Le

biciclette

hanno

trovato

collocazione presso le suddette strutture ma anche presso i Centri
Visita e Punti Info del Parco nazionale e altre strutture individuate
dall’Ente Parco. Nei bike hotel presso le porte del parco a Comano e a
Sorano, sono stati installati touch screen con informazioni sul Parco e
sulla Lunigiana. E’ stato realizzato a Rometta quale “Porta del Parco”,
un punto di informazione sull’Area Vasta e di degustazione e vendita
dei migliori prodotti tipici del sistema dei Parchi di mare e di
Appennino.
Risultati raggiunti

Attraverso la stipula delle convenzioni con le strutture pubbliche e
private, si è potuto mettere in piedi una vera e propria rete di
noleggio delle Parco Bike a disposizione di turisti, visitatori e
residenti. Gli itinerari di cicloturismo appositamente studiati per le
biciclette sono disponibili sul sito web appositamente realizzato {
HYPERLINK "http://www.parcobikelunigiana.it" }. E’stato raggiunto
l’obbiettivo di attivare stabili forme di turismo rurale legate allo
sviluppo del cicloturismo praticato per mezzo delle biciclette a
pedalata assistita. Il progetto ha favorito la promozione del territorio,
il

rispetto

dell’ambiente

naturale

e

della

biodiversità,

la

sensibilizzazione verso i temi legati alla mobilità sostenibile e alla
salute. La realizzazione degli itinerari permetterà di creare offerte per
le strutture ricettive e la diversificazione dei servizi offerti.
Difficoltà incontrate

Nessuna

{ PAGE Richiedente: Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
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Prospettive future
Attraverso questo progetto si vuole mettere le basi affinché questo
tipo di turismo possa trovare loco sul territorio della Lunigiana e in
futuro rappresentare una fonte di reddito per le attività.
Lo sviluppo del cicloturismo potrà inoltre portare allo sviluppo di
nuove capacità e di nuove realtà imprenditoriali sul territorio a
vantaggio dell’economia locale nel suo complesso.

Riferimenti

Francesca Moretti 0585/947200/1

Galleria fotografica
Foto:

{ PAGE Richiedente: Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
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Beneficiario

MAXI PIZZA di Agnelli Sara

Età
OTE principale e SAU
Totale (ha)

Impresa artigiana che si occupa di
preparazione e vendita di pizza

Posizione

La sede della ditta è nel centro storico di
Rassina, comune di Castel Focognano

Altre attività

Contesto territoriale
Operazione

Acquisto di attrezzature e arredi per ampliare l‘offerta proposta
SISL GAL: Appennino Aretino

Ambito di intervento

Bando n.1 :
Obiettivi dell’idea
progettuale

Misura312/A “sostegno alla creazione sviluppo di
microimprese – Sviluppo attività artigianale”

Progetto n. 531662 (CUP ARTEA):

Migliorare la capacità produttiva e disporre al meglio degli spazi interni

Risorse finanziarie (importo
finanziato)

Costo totale:26.270,00 €

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 06/12/2012

Contributo:10.508,00€

Data inizio lavori: 06/12/2012
Data fine lavori:30/06/2014
Analisi della pratica
Descrizione della attività

Risultati raggiunti

L’investimento ha visto l’acquisto di attrezzature e arredi, quali mensole, sgabelli, un
banco per l‘esposizione della pizza e corpi illuminanti. In virtù della nuova disposizione
delle attrezzature si è reso necessario anche procedere all’adeguamento dell‘impianto
elettrico. Si è proceduto infine al rivestimento delle pareti del locale e alla successiva
imbiancatura per migliorare l ‘aspetto estetico e dare maggiore luminosità
Grazie a questo investimento l’impresa Maxi Pizza ha migliorato la disposizione delle
attrezzature e degli spazi interni offrendo ai propri clienti un ambiente spazioso e
confortevole per la somministrazione di bevande e pizza

Difficoltà incontrate
Prospettive future

Riferimenti

Ampliare la clientela del locale

Galleria fotografica
Foto:

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Beneficiario

Comune di Lucignano

Contesto territoriale
Operazione

Ambito di intervento

Obiettivi dell’idea
progettuale

Realizzazione di un marciapiede e di una recinzione e collocamento di pali per l’
illuminazione nell’ abitato rurale di Lucignano
SISL
GAL:
Aretino

Appennino

Misura 322 “Sviluppo e rinnovamento villaggi”

Bando n.1 :

Progetto n. 531466 (CUP ARTEA):

Permettere ai pedoni di muoversi in sicurezza in un tratto di strada molto pericoloso e
garantire l’illuminazione in via Senese

Risorse finanziarie
(importo finanziato)

Costo totale: 95.177,19 €

Tempi di realizzazione

Data richiesta del contributo: 03/12/2012

Contributo: 47.471,66€

Data inizio lavori: 26/05/2012
Data fine lavori:15/03/2014
Analisi della pratica
Descrizione della attività

L’intervento, articolato su due fronti, insiste nell’abitato rurale di Lucignano è finalizzato ad
evitare lo spopolamento di alcune zone penalizzate dalla mancanza di collegamento con il
centro storico, prevalentemente pedonale e dalla mancanza di servizi essenziali e di
sicurezza quali la pubblica illuminazione, più precisamente:
-Marciapiede Via Mazzini a collegamento della zona cimiteriale e degli agglomerati delle
Cadute, Montequarata e Poggio Spinoso: è stato realizzato un marciapiede di circa 130 ml.
all’incorcio di via Fontelari, è stata rimossa la siepe e creata una canalizzazione per la
pubblica illuminazione con posa di 7 nuovi punti luce, ripulitura del cordonato esistente,
pavimentazione di lastre di finta pietra e posa di recinzione metallica.
-Ampliamento pubblica illuminazione in Via Senese a servizio degli agglomerati Rosario e
di San Rocco: in via Senese è stata ampliata la pubblica illuminazione con conseguente
canalizzazione per 250 ml. circa e creati n. 5 punti luci formati da palo fuori terra h. mt. 8.

Risultati raggiunti

Difficoltà incontrate

Il progetto ha riqualificato la zona dell’intervento in quanto è stata eliminata una situazione di
degrado stante la presenza di una siepe ormai vetusta, collocata tra via Mazzini e il campo
sportivo. Inoltre è stata salvaguardata l’identità socio culturale della zona e di quella rurale
limitrofa, in quanto è stato migliorato un intervento realizzato negli anni ‘60
Non è stato possibile rimuovere tre pali dell’ENEL come da progetto iniziale.

Prospettive future

Riferimenti

Galleria fotografica
Foto:

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

