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N°1 Imprese di commercializzazione
Ruolo Capofila

N°1 Organizzazione di Produttori

N°2 Enti di Ricerca

I Partner
Consulenze esterne

 Agronica Group
S.R.L.

 AOP Gruppo VIVA
 Apofruit Soc Coop.
 Ca’ Nova
 Onit Group
 Winet s.r.l.
 Grafikamente

Le aziende agricole

 Azienda Agraria Valle Dei

Fiori Di Buzzegoli e

Benedetti

 Azienda Agricola Biologica

Pasquini Alessandro

 Azienda Agricola Poggio

Santa Cecilia

 Podere Fontecornino di

Michael Gschleier



Mis.16.2 - Sostegno a Progetti Pilota e di Cooperazione
Tecno Innovazioni Per La Valorizzazione

Sostenibile Del Bio Toscano – 4 Bio
 1. Messa a punto di un sistema di monitoraggio agro-fenologico per

migliorare la sostenibilità degli interventi agronomici e fitosanitari

 2. Sviluppo di prove sperimentali per l’affinamento di tecniche sostenibili
(Fertilizzazione, Irrigazione, Difesa)

 3. Miglioramento della gestione del prodotto nelle fasi di conferimento e
conservazione

 4. Studio di fattibilità per valutare soluzioni logistiche sostenibili

 5. Divulgazione



L’informatica a supporto dell’agricoltura

Creare una rete di rilevazione dati
presso le aziende agricole

Importare i dati su una piattaforma
informatica

Creare una struttura
informatica per il
monitoraggio
delle fasi fenologiche e
dei parasssiti

Rendere disponibile una
piattaforma per
supportare le scelte e
l’operatività degli
operatori agricoli

Creare una struttura per
la redazione, pubblicazione
e archiviazione dei
Bollettini di Produzione
Biologica



Innovazioni nei processi produttivi
Realizzazione di attività di ricerca e
sperimentazione presso le 4 aziende
coinvolte

Verificare percorsi tecnici per la
fertilizzazione a basso impatto di due colture
orticole

SPECIE :  Melone, cavolo,

Verificare le opportunità di una migliore
gestione irrigua delle colture

Verifica di tecniche di controllo dei parassiti
su melo Afide lanigero, Antonomo e Tentredine



Conservazione e controlli qualità

Verificare l’effetto di film plastici per il
confezionamento sulla qualità delle

produzioni e shelf life

Monitoraggio per valutare aspetti
qualitativi al momento del conferimento

SPECIE :  Melone, cavolo, kiwi , pesche

CONFEZIONAMENTO
a) Non confezionati
b) Confezionati

TEMPERATURE:
a) Cella 4°C
b) Cella 6°C

DETERMINAZIONI ANALITICHE:
a) Ph
b) Durezza
c) Acidità
d) Sviluppo microbico (cavolo)

DETERMINAZIONI ORGANOLETTICHE:
a) Valutazione visiva dei campioni ad
intervalli regolari lungo il periodo di
conservazione

b) Analisi sensoriali

Verificare l’eventuale perdita di qualità
delle produzioni durante la conservazione.



Obiettivi di mercato: Logistica

Raccogliere dati e informazioni per una corretta analisi dei flussi nel
settore della logistica agroalimentare

Rilevare l’entità di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli sui diversi
mercati di riferimento per Vivitoscano (mercato nazionale e

internazionale (comunitario ed extra-UE))

Sperimentare modelli di organizzazione logistica per ridurre i costi e
l’impatto ambientale

Valutare quale organizzazione logistica utilizzare per le consegne sui
mercati nazionali, europei ed extra Europa



Mercato Nazionale – GDO

Mercato Tedesco – GDO



Mercato Extra UE - Dubai



Divulgazione

Esigenza di
trasferire le
informazioni

Visite Tecniche in
campo

(8)

Incontri Tecnici
(4)

Sito WEB
www.pifvivitoscanoConvegno finale

Video Pubblicazione





Grazie per l’Attenzione

Tecno Innovazioni Per La Valorizzazione Sostenibile Del Bio
Toscano


