AVVISO PUBBLICO
PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA – P.I.F. AGROALIMENTARE 2017
“VALORIZZAZIONE DELLE ANTICHE VARIETÀ DI GRANO”
FILIERA: CEREALICOLA
SOGGETTO CAPOFILA: Spighe Toscane s.r.l.
La Spighe Toscane s.r.l., neo azienda operante nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei grani, si è fatta promotrice capofila di un Progetto Integrato di Filiera
attraverso la partecipazione al Bando condizionato “Progetti Integrati di Filiera (PIF)” (annualità
2017), emanato dalla Regione Toscana con Decreto N° 9741 del 30 Giugno 2017.
Si tratta di un progetto per lo sviluppo, la qualificazione e la valorizzazione delle antiche varietà di
grani coltivati e prodotti in Toscana.
Il bando regionale, in merito alla individuazione delle criticità presenti nella filiera, offre la possibilità
di sviluppare azioni e programmi di investimento volti al superamento delle difficoltà riscontrate,
nonché di costruire un sistema di rapporti e di relazioni tra i diversi attori delle filiere, mediante la
sottoscrizione di uno specifico “Accordo di Filiera”, per ottenere il consolidamento della filiera
stessa ed una più equa distribuzione del valore.
L’idea progettuale è quella di realizzare un progetto integrato che, coinvolgendo le diverse fasi
della filiera, dagli agricoltori di base del comprensorio fiorentino alla produzione di farina e
certificazione del seme, permetta di rendere più efficiente l’intera catena produttiva, di creare
maggior valore ed apprezzamento dal mercato e rendere più remunerativa la produzione di queste
varietà.
Il progetto prevede lo sviluppo di una filiera cerealicola strutturata, a basso impatto ambientale, che
permetta di certificare il seme di grani antichi e valorizzare la qualità della materia prima, tenendo
conto delle esigenze dettate dalla sostenibilità ambientale.
Gli obiettivi che si intendono perseguire con l’attivazione del progetto riguardano:
1) la certificazione del seme di antiche varietà di grani;
2) l’ammodernamento delle aziende agricole mediante innovazione tecnologica per ottimizzare e
massimizzare le lavorazioni di campagna e i sistemi di stoccaggio;
3) la riduzione dei costi della produzione primaria;
4) l’aumento delle capacità di trasformazione della materia prima;
5) la valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla lavorazione e dalla trasformazione
Data la natura ed i contenuti del bando che implicano una integrazione e corresponsabilità di
ciascun partecipante nei confronti di tutti gli altri, sono previste penali per la mancata osservanza
degli impegni assunti nell'accordo di filiera, date anche le negative ripercussioni che questo
comporta nei confronti degli altri aderenti.
A tal fine sono previsti finanziamenti (aiuti) in conto capitale per la realizzazione degli investimenti
ai soggetti che sottoscriveranno il predetto Accordo di Filiera, secondo le disposizioni previste dal
suddetto bando regionale.
Per illustrare il progetto, approfondirne i contenuti e per l’adesione allo stesso, il Soggetto capofila
Spighe Toscane s.r.l., CONVOCA per Venerdì 17 novembre 2017 alle ore 17:30 presso la
propria sede in via di Petriolo n. 7 – Loc. Antella in Comune di Bagno a Ripoli (FI) un incontro
aperto a tutti i soggetti interessati siano essi come eventuali partecipanti diretti o indiretti.
Per informazioni rivolgersi a : Andrea Boccalini, mail: a.boccalini@monnagiovannella.it cell:
347-5855679

