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1. Partenariato:	ruoli	e	attività/azioni	
	
PARTENARIATO	 RUOLO	 ATTIVITA'/AZIONI	

	FLORA	SRL	 CAPOFILA	

Azione	1.1	Costituzione	del	Partenariato	e	gestione	della	rete	di	
cooperazione	
Azione	1.3:Direzione	tecnica	e	gestione	dei	rapporti	di	
comunicazione	tra	partner	
Azione	2.3	Sviluppo	e	collaudo	dei	nuovi	processi	di	
trasformazione:	distillazione	in	corrente	a	vapore	per	
trasformazione	in	oli	essenziali	
Azione	3.1	trasferimento	della	innovazione	agli	imprenditori	
agricoli	della	filiera	FLORA	AROMATICA		
Azione	3.2	Preparazione	dei	terreni	e	concimazione	
Azione	3.3	Trapianto,	coltivazione	e	monitoraggio	delle	
agrotecniche	
Azione	5.1	Predisposizione	di	un	piano	di	disseminazione	e	
valorizzazione	dei	risultati	di	progetto	
Azione	5.2	sviluppo	e	manutenzione	del	sito	web	di	progetto	

AZIENDA	AGRICOLA	
CANTINI	RAFFAELE	 PARTNER	 Azione	2.2	Progettazione	del	prototipo	di	Raccoglitrice	e	fase	della	

raccolta	delle	infiorescenze	della	lavanda,	lavandino,	timo	e	origano		

IL	FORTE	SRL	 PARTNER	 Azione	4.1	Valorizzazione	economica	degli	oli	essenziali	della	
FLORA	AROMATICA	

Centro	di	Ricerche	
Agro-Ambientali	
"Enrico	Avanzi"	
(CiRAA),	Università	di	
Pisa	

PARTNER	

Azione	2.1	Analisi	aspetti	agronomici:	allestimento	delle	nuove	
colture,	sperimentazione	di	tecniche	agronomiche	sul	territorio	e	
valutazione	dei	risultati	e	delle	rese	

Azione	2.4	Valutazione	qualitativa	degli	oli	essenziali	prodotti	

LABORATORIO	DI	
STUDI	RURALI	
SISMONDI	

PARTNER	

Azione	1.2	Coordinamento	e	monitoraggio	del	progetto	
Azione	4.2	Valorizzazione	della	identità	turistica	locale	costruita	
intorno	al	prodotto	FLORA	AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	
vita	alla	VALLE	DEI	PROFUMI	
Azione	4.3	Progettazione	del	modello	di	rete	allargato	a	supporto	
della	costituzione	della	FILIERA	FLORA	AROMATICA	nella	
prospettiva	di	dar	vita	alla	VALLE	DEI	PROFUMI	

Azione	5.5	Predisposizione	di	un	documento	secondo	le	indicazioni	
definite	nel	Guidelines	on	programming	for	innovation	and	the	
implementation	of	the	EIP	for	agriculture	productivity	and	
sustainability"		

IMPRESA	VERDE	PISA	
LIVORNO	S.R.L.	 PARTNER	

Azione	5.3	Produzione	e	distribuzione	del	materiale	divulgativo	
Azione	5.4	Meeting	periodici	e	organizzazione	di	un	evento	finale	
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2. Spese	sostenute	per	l’attuazione	del	progetto	di	cooperazione	
	

	

Titolo	dell'azione	 Partner	

Categoria	
di	costo	
(a,	b,	c,	d,	
e,	f,	g)	

INVESTIMENTI	

DA	
PROGETTO	 RENDICONTATI	

WP1)	Project	Management											

Azione	1.1	Costituzione	del	Partenariato	e	gestione	
della	rete	di	cooperazione	 FLORA	SRL	 b),	d)	 10.800,00	 10.695,53	

Azione	1.2	Coordinamento	e	monitoraggio	del	progetto	 LABORATORIO	DI	STUDI	RURALI	SISMONDI	 b),	d)	 35.000,00	 29.612,54	

Azione	1.3:Direzione	tecnica	e	gestione	dei	rapporti	di	
comunicazione	tra	partner	 FLORA	SRL	 b),	d)	 36.200,00	 41.880,13	

WP2)	Fase	di	sperimentazione:	dalla	coltivazione	delle	officinali	alla	trasformazione	in	oli	essenziali	
Azione	2.1	Analisi	aspetti	agronomici:	allestimento	
delle	nuove	colture,	sperimentazione	di	tecniche	
agronomiche	sul	territorio	e	valutazione	dei	risultati	e	
delle	rese	

CiRAA	 a),	d),	e)	 46.150,00	 46.100,47	

Azione	2.2	Progettazione	del	prototipo	di	Raccoglitrice	
e	fase	della	raccolta	delle	infiorescenze	della	lavanda,	
lavandino,	timo	e	origano		

CANTINI	RAFFAELE	 a),	c),	e)	 105.000,00	 105.000,41	

Azione	2.3	Sviluppo	e	collaudo	dei	nuovi	processi	di	
trasformazione:	distillazione	in	corrente	a	vapore	per	
trasformazione	in	oli	essenziali	

FLORA	SRL	 a),		d),	e)	 18.500,00	 15.797,89	

Azione	2.4	Valutazione	qualitativa	degli	oli	essenziali	
prodotti	 CiRAA	 a),	d),	e)	 22.850,00	 22.850,00	

WP3)	Estensione	della	sperimentazione	alle	aziende	agricole	coinvolte	nella	filiera	FLORA	AROMATICA	

Azione	3.1	trasferimento	della	innovazione	agli	
imprenditori	agricoli	della	filiera	FLORA	AROMATICA		 FLORA	SRL	 b),	d),	 51.300,00	 49.430,51	

Azione	3.2	Preparazione	dei	terreni	e	concimazione	 FLORA	SRL	 	d),	e)	 11.000,00	 19.362,97	
Azione	3.3	Trapianto,	coltivazione	e	monitoraggio	delle	
agrotecniche	 FLORA	SRL	 	d),	e)	 29.000,00	 25.989,28	

WP4)	LA	VALLE	DEI	PROFUMI	attraverso	la	valorizzazione	del	prodotto,	del	territorio	e	della	filiera	in	una	
prospettiva	di	sviluppo	sociale,	economico	e	commerciale	

Azione	4.1	Valorizzazione	economica	degli	oli	
essenziali	della	FLORA	AROMATICA	 IL	FORTE	SRL	 a),	d)	 20.500,00	 20.614,38	

Azione	4.2	Valorizzazione	della	identità	turistica	locale	
costruita	intorno	al	prodotto	FLORA	AROMATICA	nella	
prospettiva	di	dar	vita	alla	VALLE	DEI	PROFUMI	

LABORATORIO	DI	STUDI	
RURALI	SISMONDI	 a),	b),	d)	 35.500,00	 45.661,25	

Azione	4.3	Progettazione	del	modello	di	rete	allargato	
a	supporto	della	costituzione	della	FILIERA	FLORA	
AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	vita	alla	VALLE	
DEI	PROFUMI	

LABORATORIO	DI	STUDI	
RURALI	SISMONDI	 a),	b),	d)	 25.800,00	 25.000,00	

WP5)	Disseminazione	e	comunicazione	dei	risultati		
Azione	5.1	Predisposizione	di	un	piano	di	
disseminazione	e	valorizzazione	dei	risultati	di	
progetto	

FLORA	SRL	 a),	d)	 12.500,00	 9.212,35	

Azione	5.2	sviluppo	e	manutenzione	del	sito	web	di	
progetto	 FLORA	SRL	 a),	d),	f)	 18.000,00	 15.173,39	

Azione	5.3	Produzione	e	distribuzione	del	materiale	
divulgativo	

IMPRESA	 VERDE	 PISA	
LIVORNO	SRL	 f)	 1.500,00	 1.500,00	

Azione	5.4	Meeting	periodici	e	organizzazione	di	un	
evento	finale	

IMPRESA	 VERDE	 PISA	
LIVORNO	SRL	 f)	 9.650,00	 10.052,44	

Azione	5.5	Predisposizione	di	un	documento	secondo	
le	indicazioni	definite	nel	Guidelines	on	programming	
for	innovation	and	the	implementation	of	the	EIP	for	
agriculture	productivity	and	sustainability"		

LABORATORIO	DI	STUDI	
RURALI	SISMONDI	 f)	 10.700,00	 8.000,00	

TOTALE	 499.950,00	 501.933,54	
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3.	Metodologie	seguite	e	tempistica	
3.1	Le	Metodologie	
Le	 metodologie	 impiegate	 per	 realizzare	 le	 attività	 del	 progetto	 di	 cooperazione	 FLORA	
AROMATICA	SANTA	LUCE	sono	di	seguito	sintetizzate	in	base	alle	macro	aree	di	attività:	
1)	Valutazione	agronomica	della	filiera	con	monitoraggio	delle	colture	a	livello	aziendale,	
messa	 a	 punto	 di	 tecniche	 agronomiche	 e	 valutazione	 delle	 rese.	 Per	quanto	 riguarda	 la	
valutazione	agronomica	della	filiera	in	relazione	alla	definizione	della	capacità	produttiva	e	della	
qualità	 delle	 produzioni	 nel	 contesto	 agro-ambientale	 di	 riferimento,	 sono	 state	 coinvolte	 le	
aziende	 agricole	 al	 fine	 di	 realizzare	 in	 loco	 le	 attività	 previste	 dai	 protocolli	 sperimentali.	 In	
particolare	 sono	 state	 identificate	 le	 superfici	 delle	 aziende	 agricole	 in	 modo	 da	 rendere	
completamente	 meccanizzabile	 ogni	 operazione	 colturale	 e	 quindi	 trasferire	 facilmente	
l’innovazione	ad	altre	aziende	del	comprensorio.	Nelle	aree	così	definite	sono	state	introdotte	e	
valutate	 le	 specie	 da	 OEs,	 utilizzando	 uno	 schema	 sperimentale	 di	 campo	 a	 strip	 plot	 che	 ha	
consentito	una	valutazione	statistica	dei	risultati	ottenuti	evitando	di	creare	problemi	logistici	in	
azienda.	 Una	 prima	 fase	 della	 sperimentazione	 è	 stata	 orientata	 alla	 caratterizzazione	 pedo-
climatica	dei	terreni.	Al	fine	di	mettere	a	punto	protocolli	di	coltivazione	delle	specie	officinali	in	
oggetto	 secondo	 metodi	 di	 produzione	 organo-biologici	 e	 definire	 delle	 linee	 guida	 di	 buona	
pratica	 agricola	 e	 di	 raccolta	 (GACP	 -	 Good	 Agricultural	 and	 Collection	 Practices),	 sono	 state	
definite	le	agrotecniche	per	l’inserimento	delle	colture	in	sistemi	di	produzione	agricola	organo-
biologica,	 in	 accordo	 con	 le	 aziende	 ed	 in	 relazione	 alle	 caratteristiche	delle	 stesse.	Durante	 il	
ciclo	colturale	delle	specie	da	OEs,	sono	state	valutate	le	condizioni	di	sviluppo	delle	colture	in	
relazione	 alla	 loro	 localizzazione	 e	 alla	 varietà;	 e	 valutate	 le	 insorgenze	 di	 avversità	 di	 tipo	
biotico	e	abiotico.	 In	 fase	di	 raccolta	è	stata	determinata	 la	produzione	di	biomassa	 totale	e	di	
infiorescenze	 da	 destinare	 alla	 distillazione	 (attraverso	 prelevamento	 manuale	 di	 campioni	
rappresentativi	 della	 coltura	 in	 diverse	 aree	 di	 saggio).	 La	 resa	 delle	 infiorescenze	 è	 stata	
determinata	anche	attraverso	l’utilizzo	della	macchina	prototipale	per	la	raccolta	delle	stesse.	
2)	Valutazione	qualitativa	degli	olii	essenziali.	In	relazione	alla	valutazione	qualitativa	degli	
olii	 essenziali	 sono	 state	 analizzate	 le	 caratteristiche	 qualitative	 delle	 produzioni	 ottenute	 in	
termini	 di	 resa	 in	 olio	 essenziale	 e	 composizione	 in	 composti	 volatili	 per	 la	 definizione	 dei	
chemiotipi.		
Una	 prima	 fase	 della	 sperimentazione	 ha	 previsto	 l’analisi	 di	 oli	 essenziali	 provenienti	 da	
distillazione	 in	 laboratorio	 su	 materiale	 sperimentale	 e	 campionature	 ridotte	 tramite	
distillazione	 in	 corrente	 di	 vapore	 o	 idrodistillazione	 in	 apparecchio	 Clevenger.	
Successivamente,	 sono	 stati	 valutati,	 dal	 punto	 di	 vista	 qualitativo,	 anche	 gli	 oli	 essenziali	
ottenuti	 tramite	 distillazione	 in	 corrente	 di	 vapore	 con	 l’impianto	 di	 distillazione	 oggetto	 di	
investimento	del	PIF	nell’ambito	della	misura	4.2.		
Le	analisi	sono	state	condotte	tramite	Gas	Cromatografica		abbinata	alla	spettroscopia	di	Massa	
(GC-MS),	 utilizzando	 un	 Gas	 Chromatografo	 Varian	 CP-3800	 accoppiato	 con	 un	 Rivelatore	 di	
Massa	Varian	Saturn	(GC-EIMS).	
Parallelamente,	 al	 fine	 di	 evidenziare	 eventuali	 proprietà	 biologiche	 e,	 conseguentemente,	
corrette	destinazioni	d’uso,	gli	OEs	sono	stati	caratterizzati	in	termini	di	capacità	antiossidante,	
attraverso	tecniche	spettrofotometriche	in	vitro.		
3)	 Valutazione	 della	 distillazione:	 di	 particolare	 importanza	 è	 stata	 l’individuazione	 del	
“momento	 balsamico	 migliore”	 per	 raccogliere	 le	 piante	 da	 distillare	 ed	 ottenere	 pertanto	 la	
migliore	 qualità	 e	 resa	 delle	 piante.	 Tale	 momento	 è	 stato	 individuato	 grazie	 all’impiego	 del	
distillatore	 utilizzato	 nel	 periodo	 di	 “maturazione	 delle	 piante”	 attraverso	 numerose	 prove	 di	
distillazione.	 Si	 è	 dunque	 proceduto	 alla	 raccolta	 delle	 piante	 e	 successivo	 trasporto	 al	
distillatore	per	il	trattamento.	Le	piante	sono	state	caricate	nel	cestello	del	distillatore	e	inserite	
ermeticamente	 nel	 distillatore.	 Il	 tempo	necessario	 per	 la	 distillata	 è	 stato	 di	 circa	 2	 ore	 e	 ha	
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permesso	 di	 estrarre	 l’olio	 essenziale,	 che	 raccolto	 nei	 contenitori	 appositi	 è	 stato	 pesato	 e	
identificato	 con	 il	 lotto	 del	 campo/agricoltore	 di	 provenienza,	 per	 l’analisi	 e	 lo	 stoccaggio.	 Va	
comunque	 sottolineato	 che	 i	 fiori	 di	 lavanda,	 timo	 e	 origano	 hanno	 una	 conservabilità	 molto	
lunga,	 assicurando	 un	 buon	 margine	 di	 tempo	 tra	 la	 raccolta	 e	 la	 necessità	 di	 distillazione,	
assicurando	in	questo	modo	comodità	di	lavorazione,	resa	e	qualità	garantiti.	
4)	 la	 valorizzazione	 economica	 e	 commerciale	 degli	 oli	 essenziali	 della	 FLORA	
AROMATICA:	L’approccio	metodologico	impiegato	in	questa	fase	ha	fatto	uso	di	un	preliminare	
studio	 e	 analisi	 di	 marketing	 volta	 a	 verificare	 lo	 stato	 del	 prodotto	 sul	 mercato,	 le	 buone	
pratiche	esistenti,	e	i	concorrenti.	A	seguire	si	è	proceduto	alla	progettazione	del	prototipo	della	
grafica	coordinata	del	logo,	colori,	font,	impaginazione,	packaging,	prodotti	di	comunicazione	off	
line	 e	 on	 line	 a	 supporto	 dei	 prodotti	 della	 filiera	 FLORA	 AROMATICA	 nonché	 del	 loro	
allestimento.	
5)	 La	 valorizzazione	 della	 identità	 turistica	 locale	 costruita	 intorno	 al	 prodotto	 FLORA	
AROMATICA	 nella	 prospettiva	 di	 dar	 vita	 alla	 VALLE	 DEI	 PROFUMI.	 L’approccio	
metodologico	seguito	in	questa	fase	è	stato	di	tipo	partecipativo	attraverso	il	coinvolgimento	dei	
diversi	 portatori	 di	 interesse	 locale	 pubblici	 e	 privati	 (imprese	 agricole,	 agriturismi,	 strutture	
ricettive,	 guide	 turistiche	 e	 ambientali,	 attività	 del	 commercio,	 amministrazioni	 comunali,	
residenti	 ecc)	 	in	 attività	 di	 1)	 dialogo	 sociale	 (focus	 group-incontri-circoli	 del	 sapere);	 2)	
indagini	dirette	(interviste	in	profondità);	3)	questionari	on	line;	4)	visite	aziendali.	L’obiettivo	
di	tali	iniziative	è	stato	quello	di	integrare	in	un	sistema	le	risorse,	le	attività	e	le	organizzazioni	
del	 territorio;	 configurare	un	prodotto	ad	alta	 intensità	esperienziale;	 creare	reti	 collaborative	
tra	 gli	 attori	 del	 territorio	 al	 fine	 di	 dare	 avvio	 ad	 un	 processo	 di	 crescita	 e	 valorizzazione	
condiviso.	
6)	 La	 progettazione	 del	 modello	 di	 rete	 allargato	 a	 supporto	 della	 costituzione	 della	
FILIERA	FLORA	AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	vita	alla	VALLE	DEI	PROFUMI.	Anche	
l’approccio	metodologico	 seguito	 in	 questa	 fase	 è	 stato	 di	 tipo	 partecipativo	 e	 di	 condivisione	
con	 i	 portatori	 di	 interessi	 legittimi	 per	 aumentare	 la	 consapevolezza	 della	 identità	 e	 come	
conseguenza	della	capacità	di	proporre	delle	strategie	di	sviluppo	e	di	valorizzazione	territoriale	
integrato.	La	partecipazione	diretta	ha	permesso	di	dare	avvio	ad	un	processo	di	valorizzazione	
delle	conoscenze	del	 luogo	da	parte	degli	stakeholder	e	delle	 loro	competenze,	consentendo	in	
particolare	 il	 coinvolgimento	 dei	 soggetti/	 attori	 più	 “deboli”	 che	 meno	 di	 altri	 riescono	 ad	
accedere	 al	 sistema	 di	 rappresentanza	 politica	 (funzione	 di	 empowerment),	 infine,	 grazie	 ai	
rapporti	intercorsi	con	le	amministrazioni	pubbliche	è	stato	possibile	dare	avvio	ad	un	processo	
di	sviluppo	anche	grazie	a	nuove	iniziative	di	investimento	che	durante	il	percorso	progettuale	
sono	state	promosse.	
Si	evidenzia	che	il	coinvolgimento	degli	attori	locali	è	stato	effettuato	mediante	incontri	e	focus	
group	 allo	 scopo	 di:	 (a)	 esaltare	 le	 specificità	 e	 autenticità	 che	 li	 connotano;	 (b)	 verificare	
l’esistenza	 di	 forme	 di	 offerta	 secondo	 un	 modello	 di	 integrazione	 orizzontale	 fra	 operatori	
appartenenti	 a	 filiere	 diverse;	 (c)	 verificare	 le	 modalità	 esistenti	 di	 veicolazione	 delle	
informazioni;	 (d)	 verificare	 le	 modalità	 esistenti	 di	 veicolazione	 delle	 informazioni	 fra	 gli	
stakeholder.	
	Il	modello,	output	di	questa	azione	del	progetto,	ha	compreso	l’identificazione	di	un	modello	di	
assetto	 istituzionale,	 organizzativo,	 di	 un	 piano	 di	 attività	 della	 rete	 volte	 allo	 sviluppo	 e	 alla	
promo-commercializzazione	del	territorio	e	della	sua	offerta,	di	un	piano	economico	a	supporto	
di	una	gestione	in	grado	di	generare	risorse	da	reinvestire	per	la	valorizzazione	della	rete	e	del	
territorio	in	una	prospettiva	di	sviluppo	turistico.	Inoltre,	al	fine	di	garantire	la	omogeneità	dei	
comportamenti	 degli	 attori	 della	 rete,	 è	 stato	 redatto	 un	 manuale	 di	 buone	 pratiche	 utile	 a	
definire	regole	e	uniformare	le	modalità	operative,	i	comportamenti	nonché	creare	una	visione	
unitaria	e	condivisa	della	mission/vision	alla	base	della	rete.	
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3.2.	Cronoprogramma	temporale		

	

4.	Prodotti	e	risultati	conseguiti	per	ciascuna	azione	del	progetto	
4.1	Project	Management	
4.1.1	 Azione	 1.1	 “COSTITUZIONE	 DEL	 PARTENARIATO	 E	 GESTIONE	 DELLA	 RETE	 DI	
COOPERAZIONE”	-		(FLORA	SRL)	

Le	attività	realizzate	nell’ambito	di	questa	azione	hanno	riguardato:	

• Stipula	dell’ATI	
• Predisposizione	di	un	piano	per	la	gestione	della	rete	di	cooperazione	
• Sviluppo	 della	 rete	 di	 cooperazione	 realizzata	 attraverso	 A)	 Indagini	 preliminari	 realizzate	
mediante	 contatti	 diretti	 e	 telefonici	 volte	 a	 verificare	 il	 fabbisogno	 territoriale;	 B)	
Partecipazione	a	focus	group/seminari	su	temi	dedicati	alle	officinali	e	metodi	di	coltivazione	
biodinamica	aperti	alla	partecipazione	di	aziende	agricole,	agrituristiche	e	altre	categorie	di	
soggetti	 per	 la	 disseminazione	 delle	 attività	 del	 progetto	 flora	 aromatica	 santa	 luce.	Questi	
incontri	 guidati	 da	 professionisti	 e	 cultori	 della	 materia	 hanno	 rappresentato	 un	 ottimo	
strumento	per	allargare	l’interesse	e	la	partecipazione	alla	rete;		

• Sviluppo	 di	 nuove	 idee	 progettuali	 legate	 ai	 temi	 del	 progetto	 che	 sono	 state	 presentate	
nell’ambito	di	Bandi	Regionali.	In	particolare,	nell’ambito	della	misura	16.1		GO	del	PEI	AGRI	
annualità	 2016	 (PSR	 REGIONE	 TOSCANA)	 è	 stata	 presentata	 una	 proposta	 progettuale	 sul	
tema	 della	 valorizzazione	multifunzionale	 delle	 colture	 officinali	 in	 toscana	 che	 ha	 visto	 il	
coinvolgimento	 anche	 di	 altre	 imprese	 agricole	 oltre	 quelle	 partecipanti	 al	 PIF.	 Inoltre,	
nell’ambito	degli	interventi	di	sostegno	all’innovazione	di	cui	all’Azione	1.1.2B	e	1.1.3	del	POR	
FESR	Toscana	2014-2020	“Bando	B	“Sostegno	a	progetti	innovativi	strategici	o	sperimentali”	
è	stato	presentato	ed	approvato	con	decreto	del	17	luglio	2018,	n.	12399	un	progetto	volto	a	
coinvolgere	 le	 imprese	 turistiche,	 agrituristiche,	del	 commercio	e	dell’artigianato	 locale	 che	
hanno	partecipato	direttamente	e	indirettamente	al	progetto	PIF.		

mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set

Azione	1.1	Costituzione	del	Partenariato	e	gestione	della	rete	di	cooperazione

Azione	1.2Coordinamento	e	monitoraggio	del	progetto

Asione	1.3:Direzione	tecnica	e	gestione	dei	rapporti	di	comunicazione	tra	partner

Azione	2.1	Analisi	aspetti	agronomici:	allestimento	delle	nuove	colture,	
sperimentazione	di	tecniche	agronomiche	sul	territorio	e	valutazione	dei	risultati	
e	delle	rese
Azione	2.2	Progettazione	del	prototipo	di	Raccoglitrice	e	fase	della	raccolta	delle	
infiorescenze	della	lavanda,	lavandino,	timo	e	origano	
Azione	2.3	Sviluppo	e	collaudo	dei	nuovi	processi	di	trasformazione:	distillazione	
in	corrente	a	vapore	per	trasformazione	in	oli	essenziali
Azione	2.4	Valutazione	qualitativa	degli	oli	essenziali	prodotti

Azione	3.1	trasferimento	della	innovazione	agli	imprenditori	agricoli	della	filiera	
FLORA	AROMATICA	
Azione	3.2	Preparazione	dei	terreni	e	concimazione

Azione	3.3	Trapianto,	coltivazione	e	monitoraggio	delle	agrotecniche

Azione	4.1	Valorizzazione	economica	degli	oli	essenziali	della	FLORA	AROMATICA

Azione	4.2	Valorizzazione	della	identità	turistica	locale	costruita	intorno	al	
prodotto	FLORA	AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	vita	alla	VALLE	DEI	
PROFUMI
Azione	4.3	Progettazione	del	modello	di	rete	allargato	a	supporto	della	
costituzione	della	FILIERA	FLORA	AROMATICA	nella	prospettiva	di	dar	vita	alla	
VALLE	DEI	PROFUMI

Azione	5.1	Predisposizione	di	un	piano	di	disseminazione	e	valorizzazione	dei	
risultati	di	progetto
Azione	5.2	sviluppo	e	manutenzione	del	sito	web	di	progetto

Azione	5.3	Produzione	e	distribuzione	del	materiale	divulgativo

Azione	5.4	Meeting	periodici	e	organizzazione	di	un	evento	finale
Azione	5.5	Predisposizione	di	un	documento	secondo	le	indicazioni	definite	nel	
Guidelines	on	programming	for	innovation	and	the	implementation	of	the	EIP	for	
agriculture	productivity	and	sustainability"	

WP5)	Disseminazione	e	comunicazione	dei	risultati

2018

WP1)	Project	Management

WP2)	Fase	di	sperimentazione:	dalla	coltivazione	delle	officinali	alla	trasformazione	in	oli	essenziali

WP3)	Estensione	della	sperimentazione	alle	aziende	agricole	coinvolte	nella	filiera	FLORA	AROMATICA

WP4)	LA	VALLE	DEI	PROFUMI	attraverso	la	valorizzazione	del	prodotto,	del	territorio	e	della	filiera	in	una	prospettiva	di	sviluppo	sociale,	economico	e	commerciale

Azioni
2016 2017
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4.1.2	Azione	1.2	“COORDINAMENTO	E	MONITORAGGIO	DEL	PROGETTO”	(LABORATORIO	DI	
STUDI	RURALI	SISMONDI)	

Le	attività	realizzate	nell’ambito	di	questa	azione	hanno	riguardato:	

• Supporto	 organizzativo,	 amministrativo,	 contrattuale	 e	 finanziario:	 L’attività	 di	 supporto	
organizzativo	è	stata	svolta	con	la	finalità	di	dare	all’intera	struttura	di	progetto	un	modello	
organizzativo	efficace	ed	efficiente.	Sotto	il	profilo	amministrativo,	contrattuale	e	finanziario	
si	 è	 proceduto	 a	 fornire	 un	 supporto	 durante	 l’intera	 attività	 di	 progetto,	 in	 particolare,	
supervisionando	 il	 contratto	 ATI	 stipulato	 tra	 le	 aziende	 partner	 della	 misura	 16.2,	
predisponendo	le	domande	di	aiuto	per	tutte	le	imprese	e	su	tutte	le	misure	(4.1.3,	4.2,	6.4.1,	
16.2),	 predisponendo	 successivamente	 tutte	 le	 integrazioni	 richieste	dalla	Regione	Toscana	
sulle	 domande	 di	 aiuto	 presentate,	 supportando	 le	 imprese	 che	 hanno	 fatto	 richiesta	 di	
anticipo	 durante	 la	 fase	 fidejussione	 e	 successiva	 richiesta	 di	 copertura	 della	 quota	 di	
contributo	 al	 100%.	 Un	 ulteriore	 contributo	 importante	 è	 stato	 fornito	 durante	 la	 fase	 di	
gestione	 della	 contabilità	 di	 progetto,	 attraverso	 la	 raccolta	 di	 tutta	 la	 documentazione	
amministrativa	 (preventivi,	 fatture,	 bonifici,	 estratti	 conto,	 f24,	 etc)	 fornita	 da	 ciascuna	
azienda	sugli	investimenti	richiesti,	compreso	il	supporto	durante	la	predisposizione	dei	time	
sheet	necessari	a	rendicontare	il	personale	nell’ambito	della	misura	16.2.	inoltre,	le	imprese	
sono	 state	 supportate	 durante	 la	 richiesta	 di	 adattamenti	 tecnici,	 varianti	 e	 proroghe,	 e	
richieste	di	pagamento.			

• Attività	di	controllo:	L’attività	di	controllo	ha	riguardato,	da	un	 lato,	 il	controllo	dei	 tempi	e	
delle	attività	previste	nella	misura	16.2,	dall’altro,	la	verifica	su	tutti	gli	adempimenti	previsti	
dal	 Bando	 e	 richiesti	 dalla	 Regione	 Toscana	 alle	 aziende	 coinvolte	 nel	 progetto	 su	 tutte	 le	
misure.		

• Attività	 di	monitoraggio	 e	 gestione	 rapporti	 con	 enti	 istituzionali:	 In	merito	 alla	 attività	 di	
monitoraggio	 si	 è	 proceduto	 a	 supportare	 le	 aziende	 coinvolte	 nella	 misura	 16.2	 nella	
predisposizione	dei	report	e	relazioni	 intermedie.	Costanti	sono	stati	 inoltre	 i	contatti	con	 i	
rappresentanti	 degli	 enti	 istituzionali	 Regione	 e	 Artea	 per	 garantire	 un	 canale	 di	
comunicazione	efficace	tra	gli	attori	del	progetto	e	i	referenti	preposti.	

4.1.3	 Azione	 1.3	 DIREZIONE	 TECNICA	 E	GESTIONE	DEI	 RAPPORTI	 DI	 COMUNICAZIONE	 TRA	
PARTNER	(FLORA	SRL)	 	

La	 direzione	 tecnica	 e	 gestione	 dei	 rapporti	 di	 comunicazione	 tra	 i	 partner	 ha	 rappresentato	
l’azione	più	 importante	del	progetto	 in	quanto	ha	permesso	di	coordinare	 le	attività	previste	e	
gestire	 allo	 stesso	 tempo	 i	 rapporti	 con	 tutti	 i	 soggetti	 che	 sono	 stati	 coinvolti	 nel	progetto	 in	
qualità	di	partner	e	di	fornitori.		

Nel	 suo	 complesso	 l’attività	 di	 direzione	 tecnica	 ha	 comportato	 1)	 un	 lavoro	 di	 back	 office	
durante	 il	 quale	 si	 è	 proceduto	 a	 riorganizzare	 il	 piano	 delle	 attività	 del	 progetto,	 a	
calendarizzarle	 nel	 rispetto	 delle	 esigenze	 progettuali	 e	 del	 buon	 esito	 delle	 attività,	 a	
identificare	 le	 risorse	 umane	 esterne	 da	 impiegare,	 a	 verificare	 costantemente	 lo	 stato	 di	
avanzamento	dei	 lavori,	 ad	 organizzare	 tutte	 le	 riunioni	 e	momenti	 di	 incontro	 che	 sono	 stati	
realizzati	durante	il	progetto	predisponendo	tutta	la	documentazione	necessaria;	2)	una	attività	
di	front	office	realizzata	mediante	incontri,	riunioni	periodiche,	scambio	mail	etc	con	lo	scopo	di	
condividere	con	tutti	i	soggetti	coinvolti	nel	progetto	le	attività,	obiettivi,	tempi	etc.	Tale	attività	
ha	previsto	inoltre	incontri	e	contatti	con	i	referenti	istituzionali	
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4.2	Fase	di	sperimentazione:	dalla	coltivazione	delle	officinali	alla	trasformazione	in	
oli	essenziali	
4.2.1	 Azione	 2.1	 “Analisi	 aspetti	 agronomici:	 allestimento	 delle	 nuove	 colture,	
sperimentazione	 di	 tecniche	 agronomiche	 sul	 territorio	 e	 valutazione	 dei	 risultati	 e	 delle	
rese”	(CIRAA)	
Il	 Centro	 di	 Ricerche	 Agroambientali	 “E.	 Avanzi”	 CIRAA	 dell’Università	 di	 Pisa	 si	 è	 occupato	
dell’attuazione	 delle	 attività	 previste	 dall’azione	 2.1	 –	 Analisi	 aspetti	 agronomici:	 allestimento	
delle	 nuove	 colture,	 sperimentazione	 di	 tecniche	 agronomiche	 sul	 territorio	 e	 valutazione	 dei	
risultati	 e	 delle	 rese,	 come	 indicato	nella	Relazione	Tecnica	di	 progetto	 caricata	 sul	 portale	 di	
ARTEA.	Le	attività,	nell’ordine	di	svolgimento,	sono	di	seguito	riportate:		
1. Valutazione	delle	caratteristiche	pedo-climatiche	del	contesto	geografico	di	riferimento;	
2. Indicazioni	sulla	tecnica	agronomica	da	adottare	in	collaborazione	con	il	capofila,	secondo	i	

principi	 e	 le	 norme	 previste	 dall’agricoltura	 organo-biologica	 e	 biodinamica,	 sia	
relativamente	 alla	 gestione	 del	 suolo	 e	 della	 sua	 fertilità,	 sia	 in	 merito	 alla	 tecnica	 di	
coltivazione	delle	colture	officinali	previste:	

2.1.	 Indicazione	 sulla	 scelta	 e	 gestione	 delle	 cover	 crops	 (sia	 in	 semina	 autunnale	 che	
primaverile-estiva)	e	sulla	loro	devitalizzazione/incorporazione	nel	suolo;	

2.2.	Gestione	della	fertilizzazione	pre-impianto		
2.3.	Indicazioni	relative	alle	più	idonee	tecniche	di	lavorazione;	
3. Monitoraggio	continuo	nella	fase	pre-impianto;	
4. Rilievi	 agronomici	 indirizzati	 a	 valutare,	 prima	 dell’impianto,	 le	 caratteristiche	 quanti-

qualitative	delle	cover	crops	 sperimentate	 (un	 tipo	di	miscuglio	a	 semina	autunnale	e	due	
tipi	a	semina	primaverile),	in	termini	di	copertura	del	suolo,	produzione	totale	di	biomassa,	
tipologia	 di	 specie	 presenti,	 incidenza	 percentuale	 di	 specie	 infestanti,	 e	 determinazione	
della	percentuale	di	sostanza	secca;	

5. Impianto	 delle	 colture	 (indicazioni	 sulla	 scelta	 delle	 specie/chemiotipi,	 preparazione	 del	
letto	di	impianto,	modalità	di	trapianto);	

6. Indicazioni	 sulla	 gestione	 della	 fertilizzazione	 post-impianto,	 sulle	 cure	 colturali,	 e	 sulle	
strategie	di	difesa	dalle	principali	avversità	(crittogame,	insetti	dannosi,	piante	infestanti);	

7. Monitoraggio	delle	colture	nella	fase	post-impianto:	
7.1	monitoraggio	 delle	 condizioni	 di	 sviluppo	 fenologico	 delle	 colture,	 in	 relazione	 alla	 loro	
localizzazione	e	alla	specie	e/o	chemiotipo;		

7.2	valutazione	della	presenza	di	piante	infestanti	ed	eventuale	insorgenza	di	malattie	fungine	
e	 attacchi	 parassitari,	 al	 fine	 di	 mettere	 in	 atto	 strategie	 di	 difesa	 tempestive,	 tra	 quelle	
ammesse	 dalle	 norme	 previste	 per	 l’agricoltura	 organo-biologica	 e	 dai	 principi	
dell’agricoltura	biodinamica;	

8. Raccolta	campioni	vegetali	e	valutazione	agronomico-produttiva;	
9. Collaborazione	 al	 WP3	 “Estensione	 della	 sperimentazione	 alle	 aziende	 agricole	 coinvolte	

nella	filiera	FLORA	AROMATICA”;	
10. Elaborazione	 dei	 dati	 e	 definizione	 di	 un	 modello	 di	 best	 practices	 per	 sistemi	 organo-

biologici	e	di	linee	guida	di	buona	pratica	agricola	(GACP)	per	ogni	specie	aromatica	oggetto	
del	progetto.	

	
4.2.2	 Azione	 2.2	 “Progettazione	 del	 prototipo	 di	 Raccoglitrice	 e	 fase	 della	 raccolta	 delle	
infiorescenze	 della	 lavanda,	 lavandino,	 timo	 e	 origano”	 (AZIENDA	 AGRICOLA	 CANTINI	
RAFFAELE)	
La	 raccoglitrice	 prototipale,	 appositamente	 progettata	 per	 il	 PIF	 FLORA	 AROMATICA	 SANTA	
LUCE,	 ha	 rappresentato	 un	 pilastro	 fondamentale	 dello	 stesso,	 in	 quanto	 fulcro	 della	
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sperimentazione	 inerente	 alla	 raccolta	 delle	 piante	 e	 delle	 inflorescenze.	 Nello	 specifico	 il	
prototipo	di	RACCOGLITRICE	è	stato	progettato	di	modo	da	 tagliare	e	 raccogliere,	 con	un	solo	
macchinario,	molteplici	 tipologie	 di	 piante	 officinali	 (lavanda,	 lavandino,	 timo,	 salvia,	 origano,	
rosmarino	 e	 altre),	 che	 crescono	 a	 diversa	 altezza	 dal	 terreno	 e	 dunque	 presentano	 criticità	
diverse	 durante	 tale	 fase.	 Va,	 infatti,	 sottolineato	 che	 sebbene	 in	 commercio	 esistano	 diverse	
tipologie	 di	 attrezzature	 per	 la	 raccolta	 di	 piante	 officinali,	 ciascuna	 di	 queste	 attrezzature	 ad	
oggi	non	è	in	grado	di	raccogliere	che	un	tipo	solo	di	specie	di	pianta	officinale	per	volta.	Questo	
comporta	ovviamente	per	gli	imprenditori	agricoli	la	necessità	di	dotarsi	di	diverse	attrezzature,	
con	conseguente	aggravio	dei	costi	e	riduzione	dei	margini	di	profitto.	
La	 progettazione	 ha	 tenuto	 conto	 dei	 vincoli	 imposti	 dal	 progetto	 e	 dall’orografia	 dei	 terreni	
adoperati	 per	 la	 semina	 e	 la	 raccolta	 di	 lavanda,	 timo,	 origano,	 etc.,	 modificando	
irreversibilmente	una	macchina	trattrice	in	una	raccoglitrice	dotata	di	braccio	meccanico	per	il	
taglio	e	raccolta	delle	infiorescenze	così	come	di	un	cassone	per	lo	stoccaggio	delle	stesse.	
	

	
	
4.2.3	 Azione	 2.3	 Sviluppo	 e	 collaudo	 dei	 nuovi	 processi	 di	 trasformazione:	 distillazione	 in	
corrente	a	vapore	per	trasformazione	in	oli	essenziali	(FLORA	SRL)	
Durante	questa	azione	sono	state	svolte	le	seguenti	attività:	
• Posizionamento	e	collaudo	del	nuovo	distillatore	per	verifica	funzionamento	in	prossimità	

del	campo	sperimentale	SANTA	LUCE		

	
	
• Raccolta	 nel	 campo	 sperimentale	 delle	 officinali	 e	 distillazione:	 nel	 periodo	 tra	 il	 4	 –	 11	

giugno	 2018	 si	 è	 proceduto	 con	 la	 raccolta	 del	 TIMO	 coltivato	 nel	 campo	 sperimentale	
SANTA	LUCE;	 la	 prima	distillazione	 è	 iniziata	 il	 12	 giugno	 concludendosi	 il	 20	 giugno.	 La	
raccolta	è	stata	effettuata	manualmente,	non	avendo	disponibile	 la	macchina	raccoglitrice,	



	 12	

tale	 attività	 è	 stata	 lenta	 e	dispendiosa,	permettendo	però	di	 capire	meglio	 le	modalità	di	
raccolta	 utili	 anche	 per	 la	 pianta.	 Il	 28	 giugno	 2018	 in	 occasione	 del	 meeting	 di	
presentazione	dei	risultati	del	progetto	si	è	proceduto	con	la	raccolta	della	lavanda	e	prima	
sua	 distillazione	 in	 via	 sperimentale.	 In	 questa	 occasione	 si	 è	 presentato	 a	 tutti	 i	
partecipanti	 il	 funzionamento	 dell’impianto,	 in	 modo	 dettagliato.	 Ottima	 è	 stata	 la	
partecipazione	e	l’interesse.	La	resa	dell’olio	essenziale	è	stata	molto	buona	e	in	linea	con	le	
aspettative,	sia	nella	quantità	che	nella	qualità.	A	seguire	nel	periodo	dal	16	 luglio	 fino	20	
luglio	il	personale	FLORA	impiegato	nel	progetto	ha	proceduto	con	la	raccolta	della	lavanda	
e	successiva	distillazione.	

	
	
• Analisi	 dei	 parametri	 di	 distillazione	 e	 verifica	 del	 recupero	 e	 valorizzazione	 delle	 acque	

aromatiche,	reflue	dall’impianto	
• Analisi	della	tempistica	di	definizione	del	tempo	balsamico	adatto	per	l’estrazione	dell’olio	

essenziale	per	ogni	specie	di	pianta	aromatica	e	test	di	distillazione:		
• Valutazione	 del	materiale	 vegetale	 rimanente	 alla	 distillazione	 per	 un	 possibile	 uso	 come	

compost	all’interno	delle	aziende	agricole	

	 	
• Prova	di	raccolta	con	la	nuova	raccoglitrice	prototipale	e	studio	della	logistica	di	scario	del	

materiale	 raccolto	 in	 campo:	 La	 raccoglitrice	 prototipale	 arrivata	 il	 20	 settembre	 2018	 è	
stata	montata	e	collaudata.	Il	21	settembre	2018	tutto	il	giorno	si	è	proceduto	ad	effettuare	
il	collaudo	e	la	prova	di	raccolta	della	lavanda	al	fine	di	verificarne	il	funzionamento.	
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4.2.4	Azione	2.4	“Valutazione	qualitativa	degli	oli	essenziali	prodotti”	(CIRAA)	
Le	attività	previste	nell’ambito	della	suddetta	azione	hanno	riguardato	la	distillazione	e	l’analisi	
degli	olii	essenziali	ottenuti	dalle	colture	aromatiche	oggetto	del	progetto.		
In	particolare	nel	primo	anno	dall’impianto	delle	colture	aromatiche	le	attività	hanno	riguardato	
la	 distillazione	 e	 l’analisi	 degli	 olii	 essenziali	 ottenuti	 dalle	 infiorescenze	 di	 Lavandula	
angustifolia	Mill.,	Lavandula	hybrida	var.	Super	A	e	Lavandula	hybrida	var.	Grosso,	e	di	campioni	
di	Thymus	vulgare	 (entrambi	 i	 chemiotipi:	da	 timolo	e	da	 linalolo)	e	Origanum	vulgare	raccolti	
nel	campo	sperimentale	FLORA	a	partire	dal	mese	di	maggio	2017	e	a	finire	nel	mese	di	 luglio	
2017.	
L’attività	 svolta	 nel	 secondo	 anno	 dall’impianto	 delle	 colture	 aromatiche	 ha	 riguardato	 la	
distillazione	e	analisi	degli	olii	essenziali	ottenuti	da	esemplari	di:	Lavandula	angustifolia	Mill.,	
Lavandula	 hybrida	 var.	 Super	 A	 e	 Lavandula	 hybrida	 var.	 Grosso,	 e	 di	 campioni	 di	 Thymus	
vulgaris	(entrambi	i	chemiotipi:	a	timolo	e	a	linalolo)	e	raccolti	nel	campo	sperimentale	FLORA	a	
partire	dal	mese	di	aprile	2018	per	finire	nel	mese	di	luglio	2018.	
In	dettaglio	le	attività	realizzate	per	ciacun	periodo	sopra	indicato:	

1. Raccolta	del	materiale	vegetale	da	distillare	
2. Distillazione	del	materiale	vegetale		
3. Calcolo	della	resa	
4. Analisi	GC-MS	
5. Risultati	ottenuti	(si	veda	la	relazione	finale	completa)	

	
4.3	Estensione	della	sperimentazione	alle	aziende	agricole	coinvolte	nella	filiera	
FLORA	AROMATICA	
4.3.1	Azione	3.1	“TRASFERIMENTO	DELL’INNOVAZIONE	AGLI	IMPRENDITORI	AGRICOLI	DELLA	
FILIERA	FLORA	AROMATICA” (FLORA	SRL)	

Le	azioni	3.1,	3.2	e	3.3	sono	volte	ad	estendere	la	sperimentazione	legata	alla	coltivazione	delle	
aromatiche	a	tutte	le	aziende	agricole	che	direttamente	o	indirettamente	sono	state	coinvolte	nel	
progetto.	Per	ciò	che	concerne	l’azione	3.1	abbiamo	previsto	di	coinvolgere	esperti	professionisti	
in	agricoltura	biodinamica,	officinali	e	permacultura	in	affiancamento	delle	aziende	agricole	per	
il	 trasferimento	 della	 innovazione.	 L’attività	 di	 affiancamento	 è	 stata	 realizzata	 mediante	 un	
percorso	 atto	 a	 trasferire	 l’innovazione	 attuato	 mediante	 incontri/focus	 group	 e	 attività	
direttamente	 sul	 campo	 e	 legato	 ai	 metodi	 e	 tecniche	 di	 coltivazione	 delle	 piante	 officinali	
attraverso	 l’impiego	 di	metodiche	 innovative	 di	 agricoltura	 biologica	 e	 biodinamica.	 Ci	 preme	
sottolineare	che	l’attività	di	trasferimento	della	 innovazione	in	modo	trasversale	ha	riguardato	
anche	le	azioni	3.2	e	3.3	ovvero	i	professionisti	hanno	assistito	le	aziende	agricole	anche	durante	
le	 fasi	 di	 preparazione	 dei	 terreni,	 concimazione	 fino	 al	 trapianto	 meccanizzato	 delle	 piante	
aromatiche,	sia	mediante	incontri	che	contatti	telefonici,	scambio	di	mail	e	per	tramite	il	gruppo	
whatsApp.	

Le	aziende	agricole	che	hanno	partecipato	alle	attività	di	trasferimento	della	innovazione	sono	le	
seguenti	(di	cui	tutte	le	aziende	agricole	dirette	ed	alcune	aziende	agricole	indirette)	

	 Ha	di	terreno			

AZIENDA	AGRICOLA	DAVID	DI	RENZO		 2,5	ha		

MANDRIATO	SSA		 2,4	ha		

AZIENDA	AGRICOLA	ENRICO	FILIPPI		 2,5	ha		
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AZIENDA	AGRICOLA	RAFFAELE	CANTINI		 1,0	ha		

AZIENDA	AGRICOLA	TERRE	DI	CRETA	DI	PATRIZIA	CARUBIA		 2,0	ha		

AZIENDA	AGRICOLA	IL	MELETTO		 0,5	ha		

DI	GRIGOLI	ANGELA		 1,0	ha		

PROGRAMMA	 DELLE	 ATTIVITA’	 RELATIVE	 AL	 TRASFERIMENTO	 DELL’INNOVAZIONE	 	 ALLE	
AZIENDE	AGRICOLE	

1. FOCUS	GROUP	inerenti	ai	temi	di	interesse	del	progetto:	
− Introduzione	all’agricoltura	Biodinamica;	
− Elementi	chiave	per	la	pratica	dell’agricoltura	biodinamica;	
− Osservazione	e	metamorfosi	della	natura	la	pianta	tra	terra	e	cielo;	
− I	4	regni	della	natura,	l’importanza	della	vacca	e	degli	animali	in	genere;	
− I	preparati	biodinamici	da	spruzzo	e	da	cumulo;	
− Dinamizzazione	e	irrorazione	preparato	500;	
− Il	calendario	biodinamico;	
− Pratica	aziendale	allestimento	cumulo,	inoculo	preparati;	
− Il	suolo,	la	dinamica	dell’humus	e	il	compostaggio,	i	sovesci;	
− Il	suolo	la	dinamica	dell’humus	la	vitalità	del	terreno;	
− Applicare	l’agricoltura	Biodinamica	nella	propria	realtà	agricola;	
− Cos’è	un	organismo	agricolo,	come	è	composto,	quali	sono	le	sue	funzioni;	
− La	relazione	dell’organismo	agricolo	con	il	territorio	e	l’uomo,	percezione;	fisica,	animica	

e	spirituale,	il	Genius	loci;	
− Esercizi	di	percezione	del	paesaggio	nelle	sue	diverse	componenti;	
− La	configurazione	eterica	del	paesaggio,	eredità	dei	monaci	Cistercensi;	
− La	progettazione	dell’organismo	agricolo,	analisi	del	metodo	(siepi	e	alberature);	
− Illustrazione	di	casi	concreti	nazionali	e	esteri;	
− La	fertilità	della	terra:	le	attività	dinamiche	del	suolo	e	la	nutrizione	dei	vegetali;	
− Pratica	di	campagna	gestione	preparati	500,	500k,	501;	
− Le	azioni	cosmiche	e	terrestri	sui	vegetali	per	una	migliore	qualità	dei	prodotti;	
− L’utilizzo	dei	preparati	biodinamici	da	spruzzo	e	da	cumulo	per	scopi	precisi;	
− La	prevenzione	e	il	controllo	dei	parassiti	vegetali	funghi	e	batteri;	
− La	prevenzione	e	il	controllo	dei	parassiti	animali;	
− Esempi	concreti	di	utilizzo	di	infusi	decotti	macerati	e	oli	essenziali;	
− I	ritmi	vitali	della	terra	nel	corso	dell’anno,	applicazioni	pratiche;	
− Seminare,	 coltivare	e	 raccogliere,	nel	 terreno	e	nel	 sociale,	 sana	 socialità	 come	 terreno	

fertile	nel	quale	l’agricoltura	Biodinamica	affonda	le	sue	radici;	
− Introduzione	al	controllo	dei	parassiti	e	delle	patologie	con	la	metodica	delle	ceneri;	
− L’impianto	delle	colture	officinali;	
− Inzaffardatura	biodinamica;	
− La	cura	delle	colture	officinali;	
− Protezione	delle	erbe	infestanti	nelle	colture	officinali;	
− Meccanizzazione	delle	operazioni	colturali	nelle	piante	officinali	(lavorazione	del	suolo,	

distribuzione	del	compost,	trapianto,	raccolta).	
2. dimostrazioni	 pratiche	 in	 campagna	 sulle	 tecniche	 e	procedure	da	 impiegare	 al	 fine	di	

assicurare	il	corretto	recepimento	delle	indicazioni	fornite	agli	agricoltori;	
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3. visite	 sul	 campo	 ad	 aziende	 avviate	 con	 lo	 scopo	di	 far	 comprendere	 agli	 agricoltori	 il	
livello	 di	 equilibrio	 che	 raggiungeranno	 le	 coltivazioni	 biodinamiche	 e	 le	 operazioni	
svolte	in	aziende	consolidate;	

4. visite	collegiali	presso	i	campi	degli	agricoltori	in	modo	da	individuare	punti	di	forza	e	di	
debolezza	 degli	 stessi	 per	 l’individuazione	 delle	 migliori	 tecniche	 biodinamiche	 da	
impiegare;	

5. Esecuzioni	di	analisi	di	laboratorio	dei	terreni	per	capire	lo	stato	iniziale	degli	stessi	e	la	
loro	evoluzione	a	seguito	dell’impiego	delle	tecniche	biodinamiche;.	

La	metodologia	 adottata	 per	 garantire	 l’efficacia	 dell’attività	 di	 trasferimento	 dell’innovazione	
considera	

− Co-progettazione	delle	attività;	
− Incontri	e	focus	group;	
− Dimostrazioni	pratiche;	
− Visite	aziendali;	
− Visite	ai	campi	degli	agricoltori;	
− Tutoring	e	Mentoring;		
− Metodologie	partecipative;	
− Innovazione	Tecnologica.	

Per	quanto	concerne	gli	obiettivi	e	risultati	attesi	si	evidenzia	che	 le	conoscenze	biodinamiche	
sono	un	forte	supporto	per	ristabilire	la	fertilità	del	suolo.	Occorre	però	acquisire	le	capacità	di	
far	fronte	ai	processi	di	trasformazione	aziendale	e	favorire	una	facile	conversione	aziendale	al	
metodo	agricolo	biodinamico.	È	importante	comprendere	le	cause	degli	squilibri	energetici	delle	
piante	e	il	ruolo	che	ha	l’agricoltore	nel	ristabilire	gli	equilibri	all’interno	dell’organismo	agricolo	
per	 avere	 piante	 sane	 e	 produttive.	 Ciò	 premesso,	 le	 attività	 sono	 finalizzate	 a	 far	 acquisire	
sicurezza	e	conoscenze	per	la	buona	gestione	dell’azienda	agricola	biodinamica	ed	in	particolare	
per:	 1)	 aumentare	 la	 fertilità	 dei	 campi;	 2)	 ridurre	 le	 patologie	 e	 i	 danni	 di	 avversità	 di	 vario	
genere;	 3)	 migliorare	 lo	 stato	 fitosanitario	 delle	 piante	 e	 dell’intero	 ecosistema;	 4)	 produrre	
adeguate	quantità	di	oli	essenziali	di	elevata	qualità.	
	
4.3.2	Azione	3.2	“PREPARAZIONE	DEI	TERRENI	E	CONCIMAZIONE”	 (FLORA	SRL)	

La	 lavorazione	del	 terreno	è	avvenuta	attraverso	una	 serie	di	 interventi	 agronomici	 fatti	dagli	
agricoltori	 attraverso	 le	attrezzature/macchine	 in	 loro	possesso	al	 fine	di	modificarne	 lo	 stato	
fisico	per	renderlo	idoneo	alla	coltivazione	della	lavanda.			

L’attività	agronomica	ha	permesso	di:	

§ Preparare	il	 letto	di	semina	ovvero	creare	un	ambiente	favorevole	all’interramento	ed	alla	
germinazione	dei	semi;	

§ Preparare	 uno	 stato	 strutturale	 idoneo	 alla	 penetrazione	 delle	 radici	 ed	 al	 loro	 buon	
funzionamento;	

§ Aumentare	la	permeabilità	dello	strato	attivo	e	controllo	della	circolazione	dell’acqua;	
§ Aumentare	la	massa	di	terreno	esplorabile	dalle	radici;	
§ Controllare	le	malerbe	e	i	parassiti;	
§ Interrare	i	concimi	organici	e	i	residui	colturali.	

Durante	la	lavorazione	del	terreno	gli	agricoltori	supportati	dal	personale	Flora	hanno	messo	in	
pratica	 quanto	 appreso	 dagli	 esperti	 agronomi	 durante	 l’attività	 di	 trasferimento	 della	
innovazione,	avendo	cura	di:		

§ Effettuare	lavorazioni	non	profonde,	ovvero	non	superare	i	30	cm	di	profondità;	
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§ Evitare	di	ribaltare	e	mescolare	gli	strati	del	terreno,	se	non	quelli	superficiali,.	

I	momenti	che	hanno	accompagnato	la	attività	di	lavorazione	del	terreno:	

§ Lavori	di	messa	a	coltura:	dissodamento.	
§ Lavori	preparatori	principali:	aratura,	vangatura,	fresatura,	scarificatura.	
§ Lavori	preparatori	complementari:	estirpatura,	erpicatura,	rullatura.	
§ Lavori	di	coltivazione:	erpicatura,	rincalzatura,	rullatura,	zappatura,	sarchiatura.	

A	 seconda	delle	dotazioni	 in	possesso	delle	aziende	agricole	 le	 lavorazioni	 sono	state	eseguite	
con	i	seguenti	strumenti/attrezzature:	

§ Rovesciatori,	 tagliano	 il	 suolo	 in	 fette	 regolari	 che	 vengono	 rovesciate	 più	 o	 meno	
completamente,	 portando	 alla	 luce	 strati	 di	 terreno	 che	 prima	 si	 trovavano	 ad	 una	 certa	
profondità;	

§ Discissori,	provocano	dei	tagli	nel	profilo	colturale	conferendogli	zollosità	e	sofficità,	senza	
interferire	sulla	stratigrafia.	

§ Rimescolatori,	 disgregano	 energicamente	 il	 terreno	 in	 zollette,	 provocando	 il	
rimescolamento	dello	strato	interessato	dalla	lavorazione.	

Si	 evidenzia	 che	 avendo	 previsto	 di	 impiegare	 metodi	 di	 agricoltura	 biodinamica,	 è	 stato	
consigliato	 agli	 agricoltori	 di	 utilizzare	 attrezzature	 leggere	 per	 la	 lavorazione	 del	 terreno	
quando	 il	medesimo	 si	 trova	 in	un	 campo	di	 umidità,	 compreso	 tra	 lo	 stato	 coesivo	 e	 lo	 stato	
plastico	in	cui	adesione	e	coesione	hanno	valori	abbastanza	vicini.	Con	il	terreno	in	tempera,	così	
denominato	il	terreno	che	possiede	tali	condizioni,	gli	organi	lavoranti	vincono	infatti	le	forze	di	
coesione	ed	il	 terreno	aderisce	poco.	Le	zolle	si	sgretolano	con	relativa	facilità	e	 la	 lavorazione	
lascia	 il	 terreno	 in	 condizioni	 di	 sofficità	 ideali.	 Nel	 tempo,	 il	 terreno	 diventa	 poi	 più	 friabile,	
tenero	e	soffice	e	vi	è	anche	un	cambiamento	di	colore	che	diventa	più	scuro	e	che	può	essere	
anche	avvertito	con	l’olfatto	(odore	di	terriccio	del	sottobosco).		

Di	 seguito	 il	 calendario	 delle	 attività	 realizzate	 dalle	 aziende	 agricole	 per	 la	 preparazione	 del	
terreno	e	la	spiegazione	in	dettaglio	delle	tecniche	e	metodologie	impiegate	

	

Mese		
Giorno	del	
calendario	
biodinamico	

Attività		 Metodologia	ed	
attrezzature		impiegate	 Materiali	impiegati	 Quantità	ad	ha	

agosto-
sett.	
2016	

		
prova	della	
vanga	e	della	
bottiglia	

vanga	 		 		

Sett./nov.	
2016	 		 lavorazioni	del	

terreno	
varia	(ripper,	erpice	a	
dischi)	 		 		

Sett./	dic	
2016	 		 distribuzione	

fladen	e	500	K		 Pompa	a	spalla	 		 		

ottobre	–	
dic.	2016	 		 sovescio	

autunnale	 		 		 		

Febbraio	 Radici		
Allestimento	
cumulo	
biodinamico	

Spandiletame	idoneo	
all’allestimento	cumulo	–	
Paglia	necessaria	sotto	il	
cumulo	e	per	coprirlo.	
Preparati	da	cumulo	e	
acquisto	contattare	Robin	e	
Le	Fondazione	le	Madri.	

letame	(bovino/ovino	
da	agricoltura	
biologica	oppure	da	
allevamento	
estensivo),	preparati	
biodinamici	da	
cumulo,	paglia	

350-400	q	di	
letame	ad	ettaro	

Febbraio	
Marzo	 Foglie		

Trinciare	il	
sovescio	
invernale	

Prima	di	interrarlo	il	
sovescio	va	trinciato	e	
lasciare	due	giorni	a	
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seccare.	A	inizio	fioritura	
leguminose.	

Febbraio	
Marzo	 Rdici/fiori		

Distribuzione	
del	500K	al	
terreno,	sul	
trinciato	

Prima	di	interrarlo	
dinamizzazione	manuale	o	
con	dinamizzatore,	
distribuzione	la	sera	

dinamizzatore,	
pompa	a	spalla,	
preparato	500K	

200	g	500K	in	30	
litri	di	acqua	
piovana/sorgente	a	
37°C	

Febbraio	
Marzo	 Radici		

Interramento	
del	sovescio	
invernale	

erpice	a	denti	dopo	2	giorni	
di	appassimento	-		 		 		

Marzo	 Radici/fiori	

Distribuzione	
del	Fladen	
colloidale	al	
terreno	

Dopo	l’interramento	
dinamizzazione	manuale	o	
con	dinamizzatore,	
distribuzione	la	sera	

dinamizzatore,	
pompa	a	spalla,	
preparato	fladen	

200	g	falden	in	30	
litri	di	acqua	
piovana/sorgente	a	
37°C	

Marzo	 Radici	

Preparazione	
del	letto	di	
semina	per	il	
sovescio	estivo	

Dopo	almeno	15	gg	
dall’interramento		
prepararsi	per	la	semina	
sovescio	estivo,	con	ripper,	
erpice	a	denti,	
vibrocoltivatore	-	terreno	
in	tempera	

		 		

Marzo	
Aprile	 Radici	 Semina	del	

sovescio	estivo	 seminatrice	 miscuglio	ECOVER	 80	kg	

Marzo	
Aprile	 Radici/fiori	

Distribuzione	
del	Fladen	
colloidale	al	
terreno	

Dopo	la	semina,	
dinamizzazione	manuale	o	
con	dinamizzatore,	
distribuzione	la	sera	

dinamizzatore,	
pompa	a	spalla,	
preparato	fladen	

200	g	falden	in	30	
litri	di	acqua	
piovana/sorgente	a	
37°C	

	
4.3.3	 Azione	 3.3	 “TRAPIANTO,	 COLTIVAZIONE	 E	 MONITORAGGIO	 DELLE	 AGROTECNICHE”		
(FLORA	SRL)		

Le	attività	svolte	nell’ambito	di	questa	azione	hanno	riguardato:	

− PREPARAZIONE	 DEI	 TERRENI	 CON	 FALSA	 SEMINA	 PER	 RIDURRE	 LE	 INFESTANTI:	
Considerato	che	il	ciclo	economico	della	lavanda	è	pari	a	15	anni,	l’attività	di	preparazione	
dei	 terreni	 delle	 aziende	 agricole	 ha	 richiesto	 molta	 attenzione	 ed	 è	 stata	 realizzata	
mediante	l’aratura	a	media	profondità	e	un’erpicatura	per	preparare	i	terreni	a	ricevere	le	
piantine.	 Le	 lavorazioni	 agronomiche,	 che	 sono	 state	 effettuate	 sul	 campo	 agricolo	 di	
ciascuna	azienda,	hanno	riguardato	le	seguenti	azioni:	1)	interramento	dei	concimi	organici	
e	dei	residui	colturali;	2)	preparazione	del	letto	di	semina	ovvero	creazione	di	un	ambiente	
favorevole	 a	 ricevere	 le	 piantine;	 3)	 apprestamento	 di	 uno	 stato	 strutturale	 idoneo	 alla	
penetrazione	 delle	 radici	 ed	 al	 loro	 buon	 funzionamento;	 4)	 aumento	 della	 permeabilità	
dello	strato	attivo	e	quindi	controllo	della	circolazione	dell’acqua;	5)	aumento	della	massa	
di	terreno	esplorabile	dalle	radici;	6)	controllo	delle	malerbe	e	dei	parassiti;	

− FASE	 COLLETTIVA	 DI	 TRAPIANTO	 DELLE	 PIANTINE	 CON	 L’ASSISTENZA	 DEI	 TECNICI:	 Il	
trapianto	della	lavanda	è	stato	effettuato	su	ciascun	campo	delle	aziende	agricole,	in	pieno	
campo,	 impiegando	piantine	di	10/15	cm	d’altezza	a	radice	nuda	nel	periodo	autunnale.	 Il	
trapianto	 a	 radice	 nuda	 ha	 reso	 indispensabile	 praticare	 l’inzaffardatura	 (bagno	 radice)	
delle	 radici	 delle	 piante	 di	 lavanda	 per	 assicurare	 protezione	 delle	 radici	 da	 eventuali	
eccessi	 di	 ossigeno	 e/o	umidità,	 prevenendo	marcescenza	 e/o	disseccamenti	 delle	 piante.	
L’inzaffardatura	 è	 consistita	 nell’immergere	 le	 radici	 delle	 piante	 di	 lavanda	 in	 questo	
preparato	e	lasciarvelo	per	qualche	secondo,	per	procedere	allo	sgocciolamento	delle	piante	
e	 al	 successivo	 trapianto	 meccanizzato	 lungo	 le	 file.	 Il	 trapianto	 della	 lavanda	 è	 stato	
effettuato	con	trapiantatrice	meccanica	trainata	da	trattore,	composta	essenzialmente	da	un	
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assolcatore,	 un	 organo	 per	 la	 messa	 a	 dimora,	 un	 sistema	 che	 comprime	 il	 terreno	
sull’apparato	radicale	e	organi	rincalzatori.		

− SCELTA	 DEI	 SESTI	 DI	 IMPIANTO	 PER	 RENDERE	 POSSIBILE	 E	 COMODE	 LE	 SUCCESSIVE	
ATTIVITA’	DI	LAVORAZIONE	E	RACCOLTA	TRA	LE	FILE:	 Il	sesto	d’impianto	ha	previsto	 la	
distribuzione	 delle	 piante	 in	 allineamenti	 paralleli,	 detti	 file	 o	 filari,	 separati	 da	 fasce	
rettangolari	 dette	 interfile.	 La	 scelta	 del	 sesto	 d’impianto	 ha	 tenuto	 conto	 delle	 seguenti	
necessità:	 1)	 rendere	 omogenea	 la	 distribuzione	 delle	 risorse	 in	 termini	 di	 illuminazione,	
elementi	 nutritivi	 e	 disponibilità	 idrica,	 allo	 scopo	di	 ottimizzare	 il	 grado	di	 sfruttamento	
delle	 risorse	 e	 il	 grado	 di	 competizione	 intraspecifica	 tra	 le	 piante;	 2)	 razionalizzare	
l'esecuzione	 delle	 operazioni	 colturali,	 con	 particolare	 riferimento	 a	 quelle	 eseguite	
meccanicamente	e	in	particolare:	lavorazioni	del	terreno,	trapianto	e	raccolta;	3)	consentire	
l’esecuzione	dei	sovesci	biodinamici.	La	distanza	fra	le	piante	è	stata	di	0,40	metri	mentre	le	
file	sono	state	distanziate	di	1,70	metri.			

− ASSISTENZA	 COSTANTE	 AD	 OGNI	 AZIENDA	 AGRICOLA,	 DURANTE	 LA	 DURATA	 DEL	
PROGETTO,	PER	MONITORARE	LA	CRESCITA	E	LO	SVILUPPO	DEGLI	IMPIANTI	REALIZZATI	
E	 INTERVENIRE	 PER	 AFFRONTARE	 TEMPESTIVAMENTE	 LE	 CRITICITA’:	 In	 seguito	 alle	
attività	 di	 trapianto,	 gli	 appezzamenti	 sono	 stati	 visitati	 numerose	 volte	 dal	 coordinatore	
delle	 attività	 agronomiche	 Giuseppe	 Tallarico,	 dai	 tecnici	 Paolo	 Pistis,	 Piercarlo	 Dappino,	
Annalisa	Bioli	e	dal	personale	di	Flora	dedicato	a	questa	azione.	Gli	interventi	hanno	tenuto	
conto	anche	delle	seguenti	criticità	emerse:	pioggia	abbondante	nel	periodo	autunnale	che	
ha	determinato	un	ritardo	nelle	operazioni	di	trapianto	e	in	particolare	modo	per	l’azienda	
agricola	 Enrico	 Filippi;	 crescita	 di	 molte	 erbe	 infestanti	 con	 conseguente	 difficoltà	 nella	
rimozione	 delle	 erbe	 e	 difficoltà	 nell’accudire	 le	 piantine;	 non	 tempestivo	 intervento	 di	
diserbo	meccanico;	non	tempestiva	rimozione	dei	fiori	di	lavanda.	Gli	interventi	suggeriti	ed	
effettuati	 sono	 stati:	 utilizzo	 di	 preparati	 biodinamica	 da	 spruzzo;	 gestione	 meccanica	
tempestiva	delle	erbe	infestanti;	rincalzatura	delle	piantine	con	mezzi	meccanici	o	manuali;	
eliminazione	dei	fiori	di	lavanda	per	consentire	la	concentrazione	dei	nutrienti	nelle	radici	
delle	piante	 (e	negli	altri	organi	di	 riserva)	 favorendo	 l’accrescimento	delle	piante	senza	 i	
fiori.	

	
4.4	LA	VALLE	DEI	PROFUMI	attraverso	la	valorizzazione	del	prodotto,	del	territorio	e	
della	filiera	in	una	prospettiva	di	sviluppo	sociale,	economico	e	commerciale	
4.4.1	 Azione	 4.1	 “VALORIZZAZIONE	 ECONOMICA	 DEGLI	 OLI	 ESSENZIALI	 DELLA	 FLORA	
AROMATICA”	(IL	FORTE	SRL)	

L’attività	di	valorizzazione	economica	degli	olii	essenziali	è	stata	realizzata	dapprima	mediante	
indagini	 e	 verifiche	 sul	 mercato	 nazionale	 sulle	 aziende	 che	 commercializzano	 prodotti	 con	
principi	attivi	estratti	dalle	piante	officinali.	Per	quanto	riguarda	l’indagine	di	mercato	ci	siamo	
concentrati	sull’individuare	i	principali	concorrenti	produttori	di	Oli	essenziali	alla	 lavanda	in	
Italia	 e	 in	 Europa.	 Successivamente	 abbiamo	 controllato	 se	 il	 loro	 tipo	 di	 coltivazione	 fosse	
spontaneo,	 biologico	 o	 biodinamico	 e	 abbiamo	 confrontato	 i	 prezzi	 per	 quanto	 riguarda	 il	
formato	da	10	ml	di	Olio	essenziale	alla	lavanda.	Si	è	proceduto	anche	con	la	comparazione	dei	
prezzi	 di	 altri	 prodotti	 (bagnodoccia,	 shampoo,	 crema	 fluida,	 crema	mani,	 olio	 doposole,	 olio	
massaggi)	contenenti	oli	essenziali	alla	lavanda	di	alcune	aziende.		

L’analisi	è	proseguita	mediante	 l’analisi	della	concentrazione	a	 livello	nazionale	delle	aziende	
cosmetiche	 biologiche	 nel	 2016	 secondo	 il	 report	 di	 Biobank	 del	 2017.	 Un	 ulteriore	 aspetto	
oggetto	 della	 indagine	 ha	 riguardato	 il	 target	 del	 consumatore	 di	 cosmetici	 bio	 e	 i	 canali	
principali	 attraverso	 i	 quali	 i	 prodotti	 arrivano	 ai	 consumatori	 finali.	 Tale	 indagine	 è	 stata	
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condotta	utilizzando	le	tabelle	di	Alias,	studio	che	effettua	ricerche	nazionali	e	internazionali.		

Per	 quanto	 concerne	 l’indagine	 sui	 prodotti	 e	 pack	 dela	 concorrenza	 abbiamo	 effettuato	 una	
ricerca	 per	 tramite	 i	 siti	 Europages	 o	 Kompass	 e	 direttamente	 condotta	 sui	 siti	 e-commerce	
delle	principali	aziende	del	settore,	al	fine	di	valutare	la	fattibilità	del	prodotto/packaging	Flora	
Aromatica	Santa	Luce.		
Una	 ulteriore	 attività	 svolta	 nell’ambito	 di	 questa	 azione	 ha	 riguardato	 la	 progettazione	
prototipale	 del	 prodotto	 Flora	 Aromatica	 Santa	 Luce,	 relativamente	 grafica	 coordinata	 (logo,	
colori,	font)	del	packaging	e	lo	sviluppo	di	azioni	prototipali	di	visual	merchandising,	tra	cui	un	
prototipo	 di	 allestimento	 di	 un	 corner	 per	 la	 presentazione	 dei	 prodotti	 all’interno	 delle	
strutture	ricettive	del	territorio.	Di	seguito	i	risultati:	

Il	logo	Flora	Aromatica	Santa	Luce	

	 	
Font	utilizzato:	Brotherhood	Script	

Colore:	Oro	#ad954c	 (CMYK:	25%	27%	62%	9%)	

Concept	prodotti	pack	ed	espositore	

	

Rendering	dei	quattro	prodotti	scelti	

Vista	frontale	prodotti	 	 	 	 Vista	laterale	prodotti	
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Prototipo	di	espositore	

Espositore	proposta	numero	1	 	 	 Espositore	proposta	numero	2	

	
Contestualizzazione	nei	punti	vendita	

Contestualizzazione	erboristeria	1			 	 	 Contestualizzazione	erboristeria	2	

	
Contestualizzazione	agriturismo	2	 	 	 Contestualizzazione	agriturismo	2	

	
	
4.4.2	Azione	4.2	VALORIZZAZIONE	DELLA	IDENTITÀ	TURISTICA	LOCALE	COSTRUITA	INTORNO	
AL	 PRODOTTO	 FLORA	 AROMATICA	 NELLA	 PROSPETTIVA	 DI	 DAR	 VITA	 ALLA	 VALLE	 DEI	
PROFUMI	(LABORATORIO	DI	STUDI	RURALI	SISMONDI)	

L’attività	in	oggetto	è	stata	realizzata	per	inquadrare	il	profilo	della	destinazione	SANTA	LUCE	e	
territori	 limitrofi	 al	 fine	 di	 valorizzarne	 l’identità,	 le	 risorse	 e	 attori	 locali.	 L’attività	 è	 stata	
realizzata	 attraverso	 la	 consultazione	 di	 documenti,	 guide	 e	 pubblicazioni	 descrittive	 il	
territorio,	le	risorse	ed	i	valori,	sia	mediante	ricerche	condotte	per	tramite	internet.		
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L’inquadramento	 territoriale	 e	 l’identificazione	 degli	 elementi	 caratterizzanti	 il	 profilo	
identitario	del	territorio	è	stato	realizzato	attraverso	le	seguenti	attività:	

− Mappatura	dei	“portatori	di	interesse”	(stakeholder)	del	territorio	(circa	430	imprese)		
− Progettazione	 e	 somministrazione	 di	 un	 questionario	 semi	 strutturato	 per	 via	 cartacea	 e	

online	 (come	 Modulo	 di	 Google),	 alle	 imprese	 mappate,	 finalizzato	 a	 raccogliere	 dati	 e	
informazioni	 per	 approfondire	 la	 conoscenza	 del	 sistema	 di	 offerta	 (strutture,	 prodotti,	
servizi	ed	esperienze)	e	delle	 sue	componenti	di	attrazione,	ed	attivare	un	dialogo	sociale	
tra	 gli	 attori	 del	 territorio,	 attraverso	 la	 sollecitazione	 reciproca	 tra	 i	 rispondenti	 e	 la	
riflessione	 sulle	 questioni	 strategiche	 poste	 all’interno	 del	 questionario.	 I	 risultati	
dell’attività	 di	 mappatura	 sono	 riportati	 in	 un	 Report	 riepilogativo	 contenente:	 a)	 La	
metodologia	 d’indagine;	 b)	 l’elaborazione	 e	 un’analisi	 ragionata	 delle	 risposte	 ai	 quesiti	
posti	 c)	 l’elenco	 di	 tutte	 le	 imprese	 del	 territorio	 oggetto	 d’indagine	 (comuni	 di	 SANTA	
LUCE,	 ORCIANO	 PISANO,	 CASTELLINA	 MARITTIMA,	 CRESPINA	 LORENZANA,	 CASCIANA	
TERME	 LARI,	 CHIANNI,	 FAUGLIA,	 RIPARBELLA):	 ricettività	 (alberghi,	 CAV,	 camping,	
agriturismi,	B&B,	affittacamere),	fattorie	e	aziende	agricole,	Food	&	beverage,	tour,	attività	
del	commercio.		

− Predisposizione	di	un	report	contenente	il	quadro	di	sintesi	delle	principali	peculiarità	del	
territorio	che	comprende	i	seguenti	comuni:	SANTA	LUCE,	ORCIANO	PISANO,	CASTELLINA	
MARITTIMA,	CRESPINA	LORENZANA,	CHIANNI	e	CASCIANA	TERME	LARI.	

− Interviste	 in	 profondità	 presso	 le	 aziende	 turistiche	 del	 territorio	 al	 fine	 di	 conoscere	 le	
caratteristiche	 gestionali,	 organizzative,	 il	 profilo	 esperienziale	 e	 valutare	 l’interesse	 al	
progetto.	

− Verifica	dei	 siti	 internet	di	 tutte	 le	 imprese	mappate	al	 fine	di	 valutarne	 le	 caratteristiche	
dell’offerta	 e	 valutarne	 un	 primo	profilo	 esperienziale	 (complessivamente	 l’analisi	 è	 stata	
effettuata	 su	 70	 strutture).	 L’analisi	 ha	 permesso	 di	 valutare	 i	 seguenti	 aspetti:	 le	
caratteristiche	della	offerta	di	prodotti/servizi,	 l’efficacia	della	narrazione/comunicazione,	
le	iniziative	autentiche/esperienziali	promosse	dalle	imprese	relativamente	al	territorio	ed	
altre	imprese	del	territorio.	

− Incontri	 partecipati	 con	 gli	 attori	 del	 territorio	 finalizzati	 ad	 accentuare	 il	 carattere	
identitario	 ed	 autentico/esperienziale	 e	 creare	 una	 rete	 di	 soggetti	 che	 offrono	 un	
prodotto/servizio	esperienza	autentica.		

− Progettazione	 in	 italiano	 e	 inglese	 e	 successiva	 somministrazione	 di	 un	 questionario	 ai	
turisti	 in	 forma	cartacea.	Nonostante	numerose	 imprese	del	 territorio	 si	 siano	dimostrate	
aperte	alla	collaborazione	per	 la	 somministrazione	dei	questionari,	 il	 totale	di	questionari	
raccolti	è	stato	di	circa	40.		

− ANALISI	 DELLE	 RECENSIONI	 LASCIATE	 DAI	 VISITATORI	 SU	 TripAdvisor:	 Una	 ulteriore	
attività	realizzata	con	la	finalità	di	approfondire	la	conoscenza	del	territorio	è	stata	l’analisi	
delle	 recensioni	 lasciate	 dai	 visitatori	 su	 TripAdvisor	 una	 tra	 le	 principali	 piattaforme	
contenenti	informazioni	generate	dagli	utenti	del	settore	turistico.	La	metodologia	adottata	
è	 la	 “Content	 Analysis”,	 un	metodo	 tra	 i	 più	 efficaci	 per	 analizzare	 i	 contenuti	 redatti	 dai	
turisti	online.	

− Analisi	 SWOT	 e	 selezione	 degli	 attori	 che	 mostrano	 di	 possedere	 requisiti	 identitari	 e	
autentici:	L’esito	delle	attività	svolte	nell’ambito	di	questa	azione	(analisi	territoriale,	analisi	
dei	 siti	 delle	 imprese,	 interviste	 dirette,	 indagini	 mediante	 questionari	 alle	 imprese	 e	 ai	
turisti	 etc)	 ha	 permesso	 di	 elaborare	 un	 report	 di	 sintesi	 contenente	 i	 punti	 di	 forza	 e	 di	
debolezza	del	territorio	nonché	le	minacce	e	le	opportunità	(analisi	SWOT).	

− Articoli	e	presentazioni	a	convegni	nazionali	e	internazionali:		
• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.,	 From	 marginalisation	 to	 a	 multifunctional	 local	

development	 plan.	 Creating	 a	 Perfumes	 Valley	 through	 an	 integrated	 supply-chain	
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project,	paper	presentato	al	convegno	SIDEA-SIEA	“Strategie	cooperative	e	creazione	del	
valore	 in	 una	 filiera	 alimentare	 sostenibile”,	 	dal	 13-09-2017	 al	 16-09-2017		 (paper	 e	
presentazione)	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell'ambito	 dell'evento:	 “Desarrollo	 Rural:	
Turismo”,	 con	 intervento	 dal	 titolo	 “Turismo	 en	 areas	 rurales:	 nuevas	 tendencias”;	 		
International	Labour	Organization	(ILO),	Torino	(17/10/2017)	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell’ambito	 della	 relazione:	 “La	
valorizzazione	 dei	 prodotti	 tipici	 e	 locali,	 dell’agrobiodiversita	 e	 le	 relazioni	 con	 il	
turismo”,	 World	 Tourism	 Event	 Salone	 Mondiale	 del	 Turismo	 Città	 e	 Siti	 Patrimonio	
Unesco,	Siena	24	ottobre	2017,	relazione	a	invito		

• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.	 Papini	 F.	 (2017)	 “Progetti	 integrati	 di	 filiera	 e	
sviluppo	 del	 turismo	 rurale.	 	 Un	 piano	 di	 destination	 development	 per	 la	 “Valle	 dei	
Profumi”	 SISTUR	 IX	Riunione	 Scientifica	 "Turismo:	 economia,	 sostenibilità,	 territorio	 e	
cultura.	 In	 cammino	 verso	 le	 smart	 destinations",	 Pistoia	 16-17	 novembre	 2017	
(presentazione	e	abstract)		

• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.	 "Integrated	 supply-chain	 projects	 and	
multifunctional	 local	 development:	 The	 creation	 of	 a	 Perfume	Valley	 in	 Tuscany"	 13th	
European	 IFSA	 Symposium	 Farming	 systems:	 facing	 uncertainties	 and	 enhancing	
opportunities	 01-05	 July,	 2018	 |	 Chaina,	 Crete,	 Greece	
(http://www.ifsa2018.gr/registration/papers)	 abstract:	
http://www.ifsa2018.gr/uploads/attachments/178/Theme5_Scaramuzzi.pdf	

• Scaramuzzi	S.,	Liberatore	G.	"Nuovi	modelli	per	le	DMO.	Esperienze	in	atto"	relazione	al	
Convegno	 sul	 turismo	 sensoriale.	 Dati,	 opinioni	 e	 sensazioni	 nella	 misurazione	 del	
fenomeno	turismo:	la	necessaria	integrazione.	Firenze	13	aprile	2018	

• Scaramuzzi	S.	"Multifunzionalità	e	turismo	rurale"	-	Relazione	al	convegno	"Ecoturismo	e	
microricettività	per	 la	valorizzazione	del	 territorio	e	 lo	sviluppo	del	 turismo	nelle	aree	
agricolo-naturalistiche"	Finale	Ligure	21	giugno	2018	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell'ambito	 dell'evento:	 “Promoviendo	 el	
desarrollo	rural:	el	turismo	sostenible	y	 las	cadenas	cortas	de	suministro	agrícola”,	con	
intervento	dal	titolo	“Turismo	en	areas	rurales:	nuevas	tendencias”,	International	Labour	
Organization	Training	Centre,	Torino	27	marzo	2017	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell'ambito	 dell'evento:	 “	 Valorización	 del	
patrimonio	 biocultural	 y	 resiliencia	 para	 el	 desarrollo	 territorial	 sostenible”,	 con	
intervento	dal	titolo	“	Valorización	del	territorio	desde	los	productos	locales	típicos,	los	
circuitos	cortos	y	el	turismo	rural”,	organizzato	da	Universidad	de	Caldas,	International	
Labour	Organization,	RIMISP.	Manizales	(Colombia)	1	dicembre	2017	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	del	progetto	nell'ambito	dell'evento:	 “Allier	Tourisme	et	
Produits	 du	 Terroir"	 con	 un	 intervento	 dal	 titolo	 "	 Italie:	 Produits	 de	 Terroir	 et	
Tourisme",	Tunisi	(Tunisia),	8	dicembre	2017	

• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.	 "Integrated	 supply-chain	 projects	 and	
multifunctional	 local	 development:	 The	 creation	 of	 a	 Perfume	 Valley	 in	 Tuscany"	
Presentato	 per	 la	 pubblicazione	 sulla	 rivista	 internazionale	 Agricultural	 and	 Food	
Economics		
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4.4.3	Azione	4.3	PROGETTAZIONE	DEL	MODELLO	DI	RETE	ALLARGATO	A	SUPPORTO	DELLA	
COSTITUZIONE	 DELLA	 FILIERA	 FLORA	 AROMATICA	 NELLA	 PROSPETTIVA	 DI	 DAR	 VITA	 ALLA	
VALLE	DEI	PROFUMI	 (laboratorio	di	studi	rurali	sismondi)	

L’attività	 in	 oggetto	 ha	 riguardato	 la	 progettazione	 di	 un	modello	 di	 aggregazione	 territoriale	
allargato	 a	 tutti	 gli	 attori	 economici	 che	 hanno	 aderito	 al	 progetto	 e	 a	 coloro	 che	 durante	 le	
attività	progettuali	hanno	partecipato	con	interesse	ai	focus	group	organizzati	nell’ambito	della	
azione	4.2.	Il	modello	è	stato	condiviso	in	occasione	dei	focus	group	organizzati	con	le	imprese	
del	 territorio	 e	 per	 la	 sua	 progettazione	 sono	 state	 realizzate	 nell’ambito	 di	 questa	 azione	 le	
seguenti	attività:	

1)	 Studio	 di	 fattibilità	 per	 identificare	 il	 modello	 di	 integrazione/aggregazione	 più	 idoneo	 al	
sistema	 territoriale	 identificato	 nella	 VALLE	 DEI	 PROFUMI	 (SANTA	 LUCE	 E	 COMUNI	
LIMITROFI).	 Tale	 studio	 è	 stato	 condotto	 mediante	 una	 attività	 di	 analisi	 dei	 modelli	 di	
integrazione	 esistenti	 e	 adattabili	 ad	 un	 sistema	 territoriale	 di	 PMI	 diversificate	 per	 settore,	
dimensione	 e	 attività	 ed	 ha	 permesso	 di	 individuare	 nella	 formula	 della	 RETE	DI	 IMPRESA	 il	
modello	più	idoneo	al	sistema.	Pertanto	ci	siamo	focalizzati	sul	tema	reti	di	impresa	ed	abbiamo	
approfondito	 l’argomento	 analizzandone	 gli	 elementi	 distintivi,	 le	 finalità,	 i	 vantaggi	 per	 gli	
affiliati,	la	tipologia	di	rete	(rete	soggetto	o	rete	contratto),	gli	elementi	essenziali	del	contratto,	
le	 modalità	 di	 partecipazione	 degli	 affiliati	 (procedure,	 regole,	 etc).	 Relativamente	 ai	 modelli	
esistenti,	quali	buone	pratiche	da	analizzare,	abbiamo	preso	come	riferimento	 la	 rete	soggetto	
Youtooscany	e	la	rete	contratto	CORE.	

Sempre	nell’ambito	dello	studio	di	fattibilità	del	modello	di	integrazione	abbiamo	sviluppato	la	
struttura	 logica	 a	 supporto	 dello	 sviluppo	 della	 rete	 focalizzandoci	 sulla	 identificazione	 della	
mission,	sui	valori	della	rete	e	sulla	visione	strategica.	Questo	ci	ha	permesso	di	predisporre	un	
piano	strategico	di	azione	(come	di	seguito	rappresentato)	da	proporre	alle	 imprese/territorio	
per	il	suo	sviluppo.	

2)	Studio	di	fattibilità	per	la	identificazione	del	modello	istituzionale	ed	organizzativo	della	rete.	
Tale	analisi	dopo	un	approfondito	studio	della	normativa	che	regolamenta	 i	contratti	di	rete	ci	
ha	 permesso	 di	 individuare	 il	 modello	 di	 governance	 della	 rete,	 comprensivo	 degli	 organi	
tradizionali	che	ne	fanno	parte	ossia	assemblea	dei	partecipanti,	comitato	tecnico	di	gestione	e	
presidente,	a	questi	abbiamo	ritenuto	opportuno	integrare	un	organismo	scientifico	(il	comitato	
tecnico	scientifico)	considerando	da	un	lato	la	necessità	di	far	partecipare	alla	rete	altri	soggetti	
che	non	possedendo	 i	 requisiti	per	 farne	parte	 sarebbero	 stati	 esclusi	 (ad	esempio	 le	 imprese	
non	iscritte	al	registro	delle	imprese,	le	amministrazioni	comunali,	eventuali	soggetti	afferenti	al	
mondo	scientifico	e	della	ricerca),	dall’altro	per	creare	un	organismo	istituzionale	con	un	ruolo	
operativo	 di	 supporto	 allo	 sviluppo	 della	 rete	 ma	 anche	 scientifico	 in	 quanto	 formato	 da	
personalità	provenienti	anche	dal	mondo	della	ricerca.	Per	ciascun	organismo	abbiamo	definito	
il	numero	minimo	e	massimo	nonché	gli	adempimenti/responsabilità	di	pertinenza.		

Un’ulteriore	 analisi	 ha	 riguardato	 la	 stesura	 di	 un	 modello	 organizzativo	 della	 rete	 che	 si	 è	
basato	sulle	attività	che	la	medesima	dovrebbe	svolgere	per	i	propri	interlocutori.		Una	struttura	
organizzativa	di	tipo	funzionale,	semplice	ma	essenziale	nelle	aree	individuate	per	garantire	alla	
rete	tutte	le	funzioni	necessarie	allo	sviluppo		

3)	Il	piano	economico	di	sviluppo	della	rete	è	stato	elaborato	partendo	dalla	condivisione	con	le	
imprese	 coinvolte	 delle	 attività	 che	 la	 rete	 dovrebbe	 svolgere	 per	 i	 propri	 affiliati.	 Questo	 ha	
permesso,	 dopo	aver	definito	 tecnicamente	 le	quote	di	 partecipazione	 alla	 rete	 che	 sono	 state	
distinte	per	tipologia	e	per	categoria	di	imprese	e	dopo	aver	fatto	una	stima	dei	costi	della	rete	
basata	nel	periodo	2019	–	2022	di	elaborare	un	piano	economico	previsionale	che	si	è	basato	su	
una	previsione	di	affiliazioni	territoriali	crescente	nel	periodo	considerato.	
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4)	 Studio	 di	 fattibilità	 finalizzato	 a	 definire	 un	 modello	 che	 uniforma	 i	 comportamenti	 dei	
	partecipanti	alla	rete.	Tale	studio	ci	ha	permesso	di	elaborare	un	disciplinare	che	regolamenta	le	
modalità	 di	 partecipazione	 alla	 rete	 da	 parte	 dei	 soggetti	 affiliati	 e	 sostenitori,	 le	 procedure	
nonché	i	comportamenti	che	gli	affiliati	devono	tenere.	

5)	Quali	ultime	azioni	di	questa	attività	si	è	previsto	di	elaborare	la	bozza	di	contratto	di	rete,	il	
disciplinare	 di	 funzionamento	 della	 rete	 e	 dei	modelli	 di	 adesione	 alla	 rete	 per	 dare	 avvio	 al	
processo	di	integrazione.	Tali	documenti	sono	stati	elaborati	grazie	ai	precedenti	studi/analisi.	
	
OUTPUT	

1. Bozza	del	contratto	di	rete	
2. Bozza	del	regolamento	di	rete	
3. Report	con	modello	di	governance	e	organizzativo	della	rete	
4. Business	plan	a	supporto	dello	sviluppo	della	rete	
5. Report	a	supporto	dello	sviluppo	della	rete	
6. Disciplinare	che	uniforma	i	comportamenti	della	rete	

	
4.5	Disseminazione	e	comunicazione	dei	risultati		
4.5.1	Azione	5.1	PREDISPOSIZIONE	DI	UN	PIANO	DI	DISSEMINAZIONE	E	VALORIZZAZIONE	DEI	
RISULTATI	DI	PROGETTO (Flora	srl)	

Le	attività	realizzate	nell’ambito	del	primo	anno	di	progetto	relativamente	alla	disseminazione	e	
valorizzazione	dei	risultati	hanno	riguardato:	

− PREDISPOSIZIONE	 DEL	 PIANO	 DI	 COMUNICAZIONE:	 Il	 piano	 di	 comunicazione	 con	 finalità	
interne	ed	esterne	è	stato	pianificato	fin	dalle	prime	fasi	di	attuazione	del	progetto	con	costanti	
aggiornamenti	 in	 itinere.	 Hanno	 partecipato	 alla	 sua	 stesura	 tutti	 i	 partner	 del	 progetto,	
condividendone	 la	 strategia,	 i	 mezzi	 di	 comunicazione	 offline	 e	 online,	 nonché	 i	 canali	 di	
diffusione.			

− PROGETTAZIONE	DI	LOCANDINA,	ROLLUP	E	POSTER.	
− ARTICOLI	SULLA	RIVISTA	L’AROMATARIO:	Un	ulteriore	strumento	di	comunicazione	utilizzato	

per	diffondere	il	progetto	e	le	sue	finalità	ha	riguardato	la	pubblicazione	di	due		
− articoli	 sulla	 rivista	 FLORA	 PER	 IL	 BENESSERE,	 “L’AROMATARIO”,	 rivista	 a	 diffusione	

Nazionale,	con	una	tiratura	di	75.000	copie:	 il	primo	articolo	è	stato	pubblicato	nella	edizione	
n.24,	inverno	2017	pag.	4-9;	il	secondo	articolo	nella	edizione	n.	26,	autunno	2017		

− STRUMENTI	 DI	 COMUNICAZIONE	 ONLINE:	 La	 strategia	 web	 prevista	 per	 il	 progetto	 FLORA	
AROMATICA	SANTA	LUCE	ha	riguardato	iniziative	di	SOCIAL	MEDIA	MARKETING	con	la	finalità	
di	 creare	 una	 comunicazione	 diversificata	 tra	 i	 diversi	 pubblici	 interessati	 in	 funzione	 dei	
diversi	 canali.	 Nello	 specifico	 si	 è	 privilegiato	 in	 questa	 fase	 il	 canale	 di	 FACEBOOK	 quale	
strumento	 di	 divulgazione	 esterna	 e	 il	 canale	WHATSAPP	 per	 una	 comunicazione	 interna	 al	
partenariato	allargata	a	tutti	i	soggetti	che	in	qualità	di	fornitori/consulenti/agricoltori	stanno	
lavorando	 al	 progetto.	 Pagina	 facebook	 dedicata	 al	 progetto	
https://www.facebook.com/flora.aromatica/).	 In	 relazione	 al	 gruppo	 whatsapp	 sono	 stati	
pubblicati	oltre	1.500	annunci	comprensivi	di	foto	e	video.		

− VIDEO	 MULTIMEDIALI:	 Un	 ulteriore	 strumento	 di	 comunicazione	 impiegato	 nel	 progetto	 ha	
riguardato	la	produzione	di	video	multimediali	dedicati.	Nello	specifico	sono	state	prodotte	due	
presentazioni	video	emozionali	mediante	l’impiego	delle	più	moderne	tecnologie.	Le	attività	che	
si	sono	rese	necessarie	per	la	messa	a	punto	dei	video	hanno	riguardato	la	progettazione	della	
sceneggiatura,	dei	testi,	e	le	riprese.	
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− LOCANDINE	 PER	 LA	 DIFFUSIONE	 DELLE	 INIZIATIVE	 LEGATE	 AI	 FOCUS	 GROUP	 CON	 LE	
IMPRESE	DEL	TERRITORIO	

	
4.5.2	Azione	5.2		SVILUPPO	E	MANUTENZIONE	DEL	SITO	WEB	DI	PROGETTO	 (flora	srl)	

Il	 portale	 web	 visibile	 al	 link	 http://floraromaticasantaluce.bio/	 è	 stato	 progettato	 per	
valorizzare	e	 far	conoscere	 i	risultati	del	progetto	Flora	aromatica	Santa	Luce	all’esterno,	oltre	
che	 quale	 strumento	 di	 comunicazione	 interna	 dando	 modo	 a	 tutti	 i	 soggetti	 coinvolti	 nel	
progetto	 di	 prendere	 visione	 dello	 stato	 di	 avanzamento	 delle	 attività	 e	 cogliere	 in	 questo	
strumento	utili	spunti	di	riflessione	e	scambio	di	informazioni/idee.	A	tale	scopo	è	stata	creata	
l’area	di	“Content	Management	System”.	

Il	portale	web	in	ottica	di	WEB	2.0	contiene	numerosi	moduli	di	interazione	con	gli	utenti	ed	è	
collegato	con	i	siti	di	tutte	le	aziende	partner	del	progetto	che	hanno	un	sito	e	con	i	siti	di	altri	
enti/associazioni	collegate	al	mondo	della	agricoltura	.	Consta	anche	di	un	collegamento	diretto	
con	la	pagina	facebook.		

L’uso	 di	 un	 'Content	 Management	 System'	 permette	 inoltre	 un	 facile	 e	 rapido	 accesso	 e	
aggiornamento	del	sito	da	parte	di	tutti	coloro	cui	è	stato	dato	l’accesso,	permettendo	pertanto	
di	 intervenire	 direttamente	 nei	 contenuti	 e	 nella	 struttura	 in	 modo	 da	 renderlo	 sempre	
aggiornato	e	dare	dunque	al	visitatore	la	percezione	che	si	tratta	di	un	sito	dinamico	capace	di	
stimolare	 la	 curiosità	 di	 visitarlo	 periodicamente.	 Attraverso	 questo	 strumento	 è	 possibile	
rendere	alcuni	contenuti	privati,	visibili	solo	a	coloro	che	partecipano	al	progetto	 in	modo	che	
tutti	i	partecipanti	al	progetto	abbiano	la	possibilità	di	scaricare	verbali	di	riunioni,	informative	e	
documenti	ufficiali	in	ogni	momento	e	senza	che	diventino	di	dominio	pubblico.	
4.5.3	 Azione	 5.3	 	 PRODUZIONE	 E	 DISTRIBUZIONE	 DEL	MATERIALE	 DIVULGATIVO	 (impresa	
verde	pisa	livorno	srl)	–	Azione	5.4		MEETING	PERIODICI	E	ORGANIZZAZIONE	DI	UN	EVENTO	
FINALE	(IMPRESA	VERDE	PISA	LIVORNO	SRL)	

L’attività	di	divulgazione	del	progetto	e	dei	suoi	risultati	è	stata	realizzata	attraverso	una	serie	di	
strumenti:	 comunicazioni	 dirette	 con	 le	 aziende	 del	 territorio,	 con	 le	 persone	 comuni	 in	
occasione	dei	mercati	settimanali	e	degli	eventi	più	significativi	(quali	Firenze	Bio,	Fortezza	da	
Basso	15-17/03/2018	e	We	Love	Bio,	 	28-29	gennaio	2017	Obihall	di	Firenze),	con	 i	soci	della	
Coldiretti	e	con	gli	enti	e	le	istituzioni	legate	al	settore	agricolo	attraverso	le	nostre	newsletter,	il	
sito	e	la	pagina	facebook	di	Coldiretti	e	attraverso	rapporti	con	la	stampa	locale.		
La	 promozione	 del	 progetto	 è	 stata	 inserita	 anche	 come	 argomento	 negli	 incontri	 di	
aggiornamento	sulle	attività	e	sulle	novità	settoriali	programmati	sul	territorio	delle	provincie	di	
Pisa	e	Livorno.	Impresa	Verde	è	stata	anche	cassa	di	risonanza	di	quanto	prodotto	e	pubblicato	
sul	sito	e	sulla	pagina	fb	ufficiali	del	progetto	e	inoltre	ha	realizzato	e	pubblicato	su	La	Campagna	
Toscana,	giornale	on	line	e	cartaceo	a	diffusione	regionale,	un	articolo	sulla	sperimentazione	del	
modello	 promosso	 attraverso	 il	 pif	 per	 la	 valorizzazione	 del	 territorio,	 una	 valutazione	
intermedia	dei	risultati	raggiunti	dopo	un	anno	dall’inizio	del	progetto	(La	Campagna	Toscana	n.	
5	settembre-ottobre	2017).	
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Successivamente,	 sempre	 in	autunno	2017,	 Impresa	Verde	ha	 realizzato	un	video,	 frutto	di	un	
collage	di	interviste	fatte	alle	aziende	agricole	partner	del	Pif	e	alla	Flora	Srl,	capofila	di	progetto,	
in	 cui	 si	 raccolgono,	 attraverso	 le	 parole	 dirette	 dei	 protagonisti,	 l’importanza	 dell’esperienza	
fatta	 all’interno	 di	 questo	 PIF,	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 lo	 studio	 e	 la	 pratica	 dell’approccio	
biodinamico,	 che	 l’importanza	 della	 diversificazione,	 l’impatto	 sul	 territorio	 ecc…	 .	 Il	 video	 è	
stato	mostrato	ad	altre	realtà	imprenditoriali	al	fine	di	condividere	l’esperienza	innovativa	e	di	
dare	spunti	per	riprodurre	il	modello	aggregativo	e	di	lavoro	sperimentato	ed	è	stato	pubblicato,	
tra	l’altro,	su	YouTube		(https://www.youtube.com/watch?v=fqXbZ2FPReY&feature=youtu.be).	

La	diffusione	delle	pratiche	colturali	adottate	nel	progetto	e	 l’entusiasmo	delle	realtà	aziendali	
coinvolte	 hanno	 dato	 origine	 anche	 ad	 un	 convegno	 sull’agricoltura	 biologica	 e	 biodinamica	
sempre	curato	dal	personale	di	Impresa	Verde	(“L’agricoltura	italiana	biologica	tra	innovazione,	
ricerca	e	mercato,	18-01-2018	presso	Biostè	a	Guasticce),	in	cui	non	è	mancato	un	riferimento,	
alla	 presenza	 dei	 rappresentanti	 delle	 istituzioni	 locali,	 regionali	 e	 nazionali,	 davanti	 ad	
imprenditori	e	cittadini	interessati	al	tema,	anche	della	nostra	esperienza	di	pif.	

L’ultima	 azione	 condivisa	 per	 la	 logistica	 e	 per	 la	 divulgazione	 è	 stata	 l’organizzazione	 e	 la	
realizzazione		dell’evento	di	presentazione	dei	risultati	del	progetto,	il	28	giugno	2018.		

L’evento	ha	comportato	per	Impresa	Verde	la	progettazione	della	 locandina,	 l’organizzazione	e	
la	 redazione	del	data	base	di	 soggetti	 cui	divulgare	 l’iniziativa,	 l’invio	per	mail	della	 locandina	
stessa	e	la	sua	pubblicazione	sui	social	media.	

Inoltre,	Impresa	Verde	si	è	occupata	di	organizzare	il	coffee	break	durante	la	conferenza	(a	base	
di	 prodotti	 biologici	 e	 biodinamici	 locali)	 e	 l’agribuffet	 a	 fine	 meeting.	 L’agribuffet	 è	 stato	
realizzato	nei	 locali	della	Polisportiva	Pieve	di	Santa	Luce	scegliendo	un	luogo	che	creasse	una	
buona	 sinergia	 tra	 attori	 del	 territorio	 ed	 esperti	 del	 km0:	 all’esperienza	 e	 alla	 creatività	 dei	
nostri	Agrichef	abbiamo	abbinato	la	collaborazione	delle	volontarie	della	polisportiva	stessa.	Per	
la	 realizzazione	 di	 tutte	 le	 portate	 servite	 agli	 oltre	 90	 ospiti,	 sono	 stati	 scelti	 e	 valorizzati	 i	
prodotti	delle	aziende	aderenti	al	PIF	(lavanda	ed	aromatiche	 incluse)	e	quelli	di	altre	aziende	
biologiche	 e	 biodinamiche	 della	 zona	 di	 Santa	 Luce	 e	 della	 provincia	 di	 Pisa,	 che	 sono	 state	
reperite	direttamente	dai	produttori.		

	
4.5.4	AZIONE	5.5		PREDISPOSIZIONE	DI	UN	DOCUMENTO	SECONDO	LE	INDICAZIONI	DEFINITE	
NEL	GUIDELINES	ON	PROGRAMMING	FOR	INNOVATION	AND	THE	IMPLEMENTATION	OF	THE	
EIP	 FOR	 AGRICULTURE	 PRODUCTIVITY	 AND	 SUSTAINABILITY"	  (LABORATORIO	 DI	 STUDI	
RURALI	SISMONDI)	

L’attività	svolta	nell’ambito	di	questa	azione	ha	riguardato	 la	stesura	del	documento	finale	per	
l’orientamento	 degli	 organismi	 istituzionali	 sui	 risultati	 emersi	 dal	 progetto	 flora	 aromatica	
santa	luce.	Tale	attività	è	stata	realizzata	attraverso	le	seguenti	azioni:	

1. Ricerca	sitografica	a	supporto	della	stesura	del	documento		
• GUIDELINES	 ON	 PROGRAMMING	 FOR	 INNOVATION	 AND	 THE	 IMPLEMENTATION	 OF	

THE	 EIP	 FOR	 AGRICULTURAL	 PRODUCTIVITY	 AND	 SUSTAINABILITY	 (Programming	
period	2014-2020	16	March	2016)	

• GUIDELINES	 ON	 PROGRAMMING	 FOR	 INNOVATION	 AND	 THE	 IMPLEMENTATION	 OF	
THE	 EIP	 FOR	 AGRICULTURAL	 PRODUCTIVITY	 AND	 SUSTAINABILITY	 (Programming	
period	2014-2020	December	2014)	

• Buone	 pratiche	 The	 European	 Innovation	 Partnership	 (EIP)	 „Agricultural	 Productivity	
and	Sustainability“	Speeding	up	innovation		

2. Analisi	e	studio	dei	documenti	individuati	mediante	la	ricerca	sitografica		
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• Analisi	 delle	 linee	 guida	 per	 la	 compilazione	 del	 documento	
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/guidelines-programming-
innovation-and)	

• Analisi	 dei	 template	 per	 la	 compilazione	 del	 documento	
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format)	

3. Impostazione	della	griglia	a	supporto	della	predisposizione	del	documento		
4. Riunioni	per	la	condivisione	del	modello	e	la	impostazione	del	documento	
5. Raccolta	delle	relazioni	prodotte	nell’ambito	del	progetto	
6. Raccolta	dai	partner	del	progetto	del	best	practice	da	inserire	nel	documento	dai	partner	

del	progetto	e	sintesi.	
7. Predisposizione	 del	 documento	 per	 il	 progetto	 secondo	 le	 indicazioni	 definite	 nel	

Guidelines	 on	 programming	 for	 innovation	 and	 the	 implementation	 of	 the	 EIP	 for	
agriculture	productivity	and	sustainability"	

8. Traduzione	in	inglese	delle	sezioni	obbligatorie	

5.Innovazioni	messe	a	punto	e	trasferite	dal	progetto	
Le	innovazioni	messe	a	punto	con	il	progetto	FLORA	AROMATICA	SANTA	LUCE	hanno	investito	
tutti	 gli	 ambiti	 dalla	 sperimentazione	 della	 coltivazione	 con	 metodi	 biodinamici	 alla	 fase	 di	
distillazione,	 dalla	 fase	 di	 trasferimento	 dell’innovazione	 alle	 aziende	 agricole	 mediante	
momenti	 di	 incontro	 svolti	 direttamente	 sul	 campo	 con	 tecnici	 esperti	 di	 biodinamica,	
permacultura	e	officinali	alla	progettazione	del	prototipo	di	raccoglitrice.		
Oltre	 che,	 nuova	 sperimentazione	 rurale,	 il	 progetto	 FLORA	 AROMATICA	 SANTA	 LUCE	 ha	
rappresentato	 anche	 uno	 stimolo	 allo	 sviluppo	 turistico	 della	 zona	 delle	 Colline	 pisane	 grazie	
alla	 progettazione	 grafica	 di	 un	 logo	 legato	 al	 prodotto	 e	 al	 territorio	 ma	 anche	 grazie	 alla	
progettazione	di	un	modello	di	valorizzazione	turistica	e	messa	in	rete	delle	imprese.	
Questa	sperimentazione	ha	posto	le	basi	per	dare	avvio	in	futuro	ad	un	processo	di	sviluppo	più	
ampio,	 delle	 coltivazioni	 “piante	 aromatiche”,	 con	 sempre	 più	 costante	 beneficio	 sull’impatto	
rurale,	ambientale,	economico	e	turistico.		
In	sintesi	le	principali	innovazioni	introdotte	hanno	riguardato:	
1) 	innovazione	del	processo	produttivo	per	l’ottenimento	di	oli	essenziali	tramite	distillazione	

in	 corrente	 di	 vapore	 da	 alcune	 specie	 officinali	 attraverso	 introduzione	 di	 nuove	
attrezzature	per	la	coltivazione,	raccolta	e	trasformazione	e	conseguente	razionalizzazione	
dei	 costi,	 con	 benefici	 non	 solo	 agronomici	 ed	 economici,	ma	 anche	 di	 valorizzazione	 del	
territorio	sotto	il	profilo	turistico.		

2) innovazione	nei	metodi	di	 raccolta	grazie	alla	progettazione	del	prototipo	di	 raccoglitrice,	
macchinario	che	presenta	 i	 seguenti	 caratteri	 innovativi:	1)	Sistema	di	 raccolta	degli	 steli,	
adatta	per	multi	specie	di	piante	aromatiche;	2)	Sistema	di	taglio	rotativo	per	una	velocità	di	
raccolta	 superiore	 agli	 standard;	 3)	 Sistema	 di	 convoglio	 a	 doppia	 banda;	 4)	 Migliori	
risultati	 in	presenza	di	pendenze	variabili	 sul	 terreno.	Ciò	consente	un	assoluto	vantaggio	
tecnologico	 ed	 economico,	 sia	 in	 termini	 di	 competitività	 dell’azienda	 agricola	 (che	 avrà	
sensibili	risparmi	di	acquisto	su	di	un	solo	macchinario	multifunzione	rispetto	all’acquisto	
di	 più	 macchinari	 monofunzionali),	 sia	 in	 termini	 di	 diffusione	 della	 coltivazione	 della	
lavanda	e	altre	specie	nel	territorio	di	Santa	Luce	e	limitrofi	che,	garantendo	una	buona	resa	
e	 redditività	 del	 terreno	 alle	 imprese	 agricole	 coinvolte	 nel	 progetto,	 faciliterà	 la	
riconversione	del	territorio	e	l’innescarsi	di	un	reale	meccanismo	di	filiera	integrata,	di	cui	
beneficerà	l’intero	territorio	e	non	solo	le	imprese	inizialmente	coinvolte.	

3) innovazioni	di	prodotto	e	di	processo	organizzativo	della	filiera	in	questione,	che	introduce	
colture	 officinali	 come	 quelle	 della	 lavanda	 e	 del	 lavandino	 allo	 scopo	 principale	 di	
valorizzare	 la	 valle	 delle	 colline	 pisane	 di	 Santa	 Luce	 e	 i	 comuni	 limitrofi,	 attraverso	 la	
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riconversione	 delle	 aree	 agricole	 attualmente	 a	 prevalente	 destinazione	 cerealicola	 in	
sistemi	 convenzionali,	 in	 colture	 officinali	 da	 oli	 essenziali	 con	 tecniche	 di	 produzione	
organo-biologici;	

4) riorganizzazione	 dei	 rapporti	 di	 commercializzazione	 e	 di	 vendita	 dei	 prodotti	 agricoli	
trasformati	 tra	produttore	–	 trasformatore	–	venditore,	 facendo	si	che	 le	aziende	agricole,	
organizzate	 nella	 cooperativa	 capofila	 e	 grazie	 agli	 accordi	 di	 filiera,	 diventino	 essi	 stessi	
trasformatori	e	commercianti	dei	prodotti	finiti	(olio	essenziale);	

5) promozione	di	relazioni	tra	produttori	agricoli	ed	imprese	al	fine	di	incentivare	l’apertura	di	
nuovi	mercati	e	 aumentare	 la	 competitività	 delle	 aziende	 agricole	 toscane	 che	 operano	 in	
contesti	marginali,	e	pertanto	caratterizzate	da	numerosi	elementi	di	debolezza,	anche	con	
riferimento	 all’attività	 di	 valorizzazione	 turistica	 del	 territorio	 e	 valorizzazione	
multifunzionale	dell’attività	delle	imprese	agricole 

Inoltre,		
6) sono	 state	 introdotte	 tecniche	 di	 produzione	 biologica	 volte	 a	 preservare	 la	 fertilità	 del	

suolo	a	lungo	termine,	ridurre	la	lisciviazione	dell’azoto,	contrastare	l’erosione;	
7) sono	 state	 inserite	 colture	 poliennali,	 caratterizzate	 da	 rusticità,	 resistenza/tolleranza	 ad	

avversità	 biotiche,	 basse	 esigenze	 nutrizionali	 ed	 idriche,	 con	 un	 bilancio	 ambientale	 più	
favorevole	rispetto	alle	colture	annuali	arative;	

8) sono	 stati	 ottimizzati	 gli	 avvicendamenti	 allo	 scopo	 di	 facilitare	 la	 fissazione	 dell’azoto	
atmosferico,	riduzione	dell’aggressività	dei	parassiti	e	contenimento	delle	erbe	infestanti;		

9) è	stata	accresciuta	l’attività	e	la	diversità	biologica	dei	suoli;	
10) è	stato	ridotto	ogni	forma	di	inquinamento	grazie	alle	buone	pratiche	colturali;	
11) sono	 stati	 introdotti	 metodi	 di	 trasformazione	 per	 mantenere	 l’integrità	 biologica	 e	 le	

qualità	essenziali	del	prodotto	in	tutte	le	varie	fasi.	

6.	Ricadute	economiche	e	ambientali	
6.1	Ricadute	economiche		
Introduzione	 di	 nuove	 specie	 e	 messa	 a	 punto	 di	 protocolli	 di	 coltivazione,	 raccolta	 e	
trasformazione.	 I	 risultati	ottenuti	 sotto	 il	profilo	agronomico	ed	economico	sono	stati	molto	
interessanti	in	quanto	sono	state	introdotto	nel	territorio	delle	Colline	Pisane	colture	alternative	
innovative	rispetto	alla	coltura	tradizionale	del	grano	con	evidenti	benefici	in	termini	ambientali	
(per	 il	 minore	 impatto	 del	 metodo	 biologico	 e	 biodinamico)	 ed	 economici.	 Le	 ricadute	
economiche	 sono	 legate	 alla	 diminuzione	 del	 rischio	 per	 la	 diversificazione	 delle	 colture,	 alla	
sicurezza	 del	 prezzo,	 predeterminato	 all’interno	 dell’accordo	 di	 filiera,	 alla	 sicurezza	 delle	
quantità	 collocate	 legato	 al	 ritiro	 del	 100%	 della	 produzione	 programmata	 da	 parte	 del	
trasformatore	–	capofila,	alla	dinamica	positiva	del	mercato	dei	prodotti	 finali	sia	 in	termini	di	
domanda	che	di	disponibilità	a	pagare	da	parte	del	consumatore.		
L’introduzione	 di	 tali	 specie	 e	 l’estensione	 delle	 coltivazioni	 in	 una	 prospettiva	 futura	 (post	
progetto),	legata	alla	crescente	domanda	di	materia	prima	potrà	rappresentare	una	risposta	allo	
sviluppo	dell’economia	locale,	sotto	il	profilo	occupazionale,	socio-culturale	ed	economico.	
Rilevante	 in	 termini	 economici	 è	 anche	 l’importante	 innovazione	 di	 prodotto	 per	 il	 territorio,	
comprende	l’ottenimento	di	OEs	biologici	e	prodotti	localmente	e	completamente	tracciabili,	da	
destinare	 a	 diverse	 utilizzazioni	 come	 	 integratori,	 aromi	 alimentari,	 ingredienti	 attivi	 nei	
cosmetici,	 oli	 da	massaggio,	 prodotti	 per	 l’igiene	 e	 profumi	 per	 la	 persona	 e	 l’ambiente,	 tutti	
prodotti	 che	 stanno	 vivendo	 una	 dinamica	 crescente	 del	 fatturato	 grazie	 all’incremento	 della	
domanda,	sia	sui	mercati	italiani	che	stranieri.	
Ai	fini	dell’efficienza	economica	è	rilevante	anche	l’innovazione	di	processo	che	ha	riguardato	la	
messa	 a	 punto	 di	 diverse	 azioni	 sulla	 fase	 della	 produzione,	 trasformazione	 (distillazione)	
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consentendo	di	definire	un	disciplinare	di	 filiera	che	raccoglierà	 le	norme	di	base	da	applicare	
alle	fasi	di	coltivazione,	di	raccolta	e	distillazione	di	OEs	biologici.		
Tali	norme	ottimizzate	e	tracciate	sono	state	condivise	tra	gli	agricoltori	che	hanno	lavorato	in	
stretto	 contatto	 con	 i	 tecnici	 e	 il	 personale	 di	 Flora	 Srl	 ed	 i	 diversi	 soggetti	 coinvolti	 nella	
produzione,	trasformazione	e	commercializzazione.	L’integrazione	nella	filiera	ha	consentito	di	
offrire	a	Flora	un	prodotto	finale	di	 livello	qualitativo	più	elevato,	grazie	alla	piena	conoscenza	
del	processo	di	produzione	della	materia	prima	offerta:	dalla	preparazione	del	 letto	di	semina,	
alla	scelta	varietale,	all’utilizzo	delle	migliori	pratiche	agronomiche	finalizzate	a	massimizzare	la	
produzione	 e	 soprattutto	 la	 qualità	 merceologica	 dell’OEs.	 Particolare	 attenzione	 è	 stata	
riservata	 al	 monitoraggio	 in	 campo	 delle	 colture	 durante	 le	 diverse	 fasi	 del	 ciclo	 e	 alla	
tempestività	 d’intervento	 per	 prevenire	 e/o	 minimizzare	 l’incidenza	 di	 avversità	 biotiche	 ed	
abiotiche	 che	 potrebbero	 	 compromettere	 il	 valore	 aggiunto	 creato.	 Altrettanto	 importante	 è	
stata	l’esatta	individuazione	del	tempo	balsamico	nei	diversi	chemiotipi,	in	cui	si	ha	la	massima	
concentrazione	dei	principi	attivi	caratteristici	della	specie,	per	procedere	tempestivamente	con	
la	 raccolta.	 Il	 risultato	 di	 tale	 processo	 basato	 su	 una	 piena	 tracciabilità	 lungo	 tutta	 la	 filiera,	
consentirà	una	 certificazione	bio,	 che	permetterà	di	penetrare	ulteriormente	 il	mercato	 finale,	
molto	 sensibile	 a	 tali	 attributi	 di	 qualità	 per	 la	 forte	 asimmetria	 informativa	 esistente	 tra	
produttore	e	consumatore.	

Relativamente	alla	costituzione	della	 VALLE	DEI	PROFUMI	 attraverso	 la	 valorizzazione	del	
prodotto,	del	territorio	e	della	filiera	in	una	prospettiva	di	sviluppo	sociale,	economico	e	
commerciale,	 questa	 attività	 ha	 avuto	 già	 i	 primi	 effetti	 e	 ricadute	 sulla	 competitività	 e	
sostenibilità	del	territorio.		In	particolare,	per	quanto	concerne	la	competitività,	1)	a	rafforzare	
i	sistemi	di	commercializzazione	del	prodotto,	anche	in	termini	di	filiera	e	di	promozione	delle	
imprese	 e	 del	 territorio;	 2)	 a	 valorizzare	 le	 imprese	 e	 i	 territori	 esaltandone	 le	 specificità	
identitarie	e	le	tradizioni;	3)	ad	offrire	una	pluralità	di	servizi	presenti	sul	territorio,	mettendo	in	
rete	le	imprese;	4)	a	favorire	nel	tempo	una	qualità	di	offerta	maggiore;	5)	a	fornire	alle	imprese		
agricole	 strumenti	 di	management	 derivanti	 da	 una	 programmazione	 anticipata	 della	 propria	
offerta	e	una	certezza	di	vendita	del	prodotto	ottenuto	6)	ma	anche	a	permettere	a	coloro	che	
sono	 in	visita	di	conoscere	 le	specificità	dei	 luoghi	 (eventi,	 tradizioni,	 risorse,	ecc)	e,	 tramite	 il	
meccanismo	 dei	 risultati	 correlati,	 consigliare	 esperienze	 simili	 o	 di	 successo	 ad	 altri	
visitatori/turisti.		

Relativamente	alla	 sostenibilità,	 l’iniziativa	ha	un	 impatto	 immediato	e	diretto	 sugli	 equilibri	
socio	economici	 e	ambientali	delle	 località	e	 sulla	valorizzazione	 identitaria	delle	 risorse	e	del	
contesto	locale.	Infine	ha	un	impatto	diretto	sulla	qualità	di	vita	dei	residenti	e	dei	lavoratori.	
6.2	Ricadute	ambientali		
La	 coltivazione	 e	 l’introduzione	 di	 specie	 officinali	 poliennali,	 nell’ambiente	 di	 riferimento	
contribuirà	in	futuro	a	svolgere	un	ruolo	agronomico	e	ambientale	di	estremo	interesse	per	una	
serie	di	benefici	riassumibili	come	segue:	
− inserimento	di	tecniche	di	produzione	biologica	che	consentono	di	preservare	la	fertilità	del	

suolo	a	lungo	termine,	ridurre	la	lisciviazione	dell’azoto,	contrastare	l’erosione;	
− inserimento	 di	 colture	 poliennali,	 caratterizzate	 da	 rusticità,	 resistenza/tolleranza	 ad	

avversità	 biotiche,	 basse	 esigenze	 nutrizionali	 ed	 idriche,	 con	 un	 bilancio	 ambientale	 più	
favorevole	rispetto	alle	colture	annuali	arative;	

− ottimizzazione	 degli	 avvicendamenti	 allo	 scopo	 di	 facilitare	 la	 fissazione	 dell’azoto	
atmosferico,	riduzione	dell’aggressività	dei	parassiti	e	contenimento	delle	erbe	infestanti;		

− accrescere	l’attività	e	la	diversità	biologica	dei	suoli;	
− fare	assegnamento	sulle	risorse	rinnovabili	nei	sistemi	agricoli	organizzare	localmente;	
− ridurre	ogni	forma	di	inquinamento	che	potrebbe	derivare	dalle	pratiche	colturali;	
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− manipolare	 i	prodotti	 agricoli	 con	particolare	attenzione	ai	metodi	di	 trasformazione,	 allo	
scopo	di	mantenere	l’integrità	biologica	e	le	qualità	essenziali	del	prodotto	in	tutte	le	varie	
fasi;	

Alcune	di	queste	importanti	ricadute	ambientali	possono	essere	valutate	attraverso	l’utilizzo	di	
indicatori	 che	 prevedono	 analisi	 specifiche	 sul	 suolo	 (evoluzione	 del	 contenuto	 di	 sostanza	
organica	del	terreno,	controllo	dell’erosione	e	analisi	della	stabilità	della	struttura,	contenuto	in	
azoto,	 nitrati	 e	 fosforo	 assimilabile,	 conducibilità	 elettrica	 per	 la	 valutazione	 della	 salinità	 dei	
suoli)	 e	 sulla	 biodiversità	 (valutazione	 della	 diversità	 della	 flora	 infestante	 per	 numerosità	 e	
specie	 sulla	 base	 della	 percentuale	 di	 copertura,	 presenza	 di	 inseti	 pronubi).	 Tra	 questi,	 la	
sostanza	 organica	 è	 un	 indicatore	 molto	 importante	 della	 qualità	 dei	 suoli	 essendo	 imputata	
nella	 conservazione	 strutturale	 del	 suolo	 ed	 esplicando	 una	 serie	 di	 azioni	 chimico-fisiche	
positive.		

7	Quadro	delle	attività	di	divulgazione	realizzate		
Le	 attività	 di	 divulgazione	 fatte	 nell’ambito	 del	 progetto	 sono	 state	 numerose	 e	 ampiamente	
descritte	 nell’ambito	 delle	 azioni	 dedicate	 alla	 dissemininazione.	 Di	 seguito	 riportiamo	 una	
sintesi:	

• locandine,	rollup	e	poster	diffuse	anche	nel	territorio	
• articoli	sulla	rivista	l’AROMATARIO,	su	CAMPAGNA	TOSCANA	
• attività	 su	 facebook	 (https://www.facebook.com/flora.aromatica/)	 mediante	

pubblicazione	costante	di	post	
• gruppo	WhatsApp	dedicato	al	progetto	(aperto	il	13	marzo	2016)	e	ancora	attivo	
• video	multimediali	e	fotografie	durante	tutte	le	attività	
• realizzazione	 di	 un	 video	 multimediale	 visibile	 su	 YouTube		

(https://www.youtube.com/watch?v=fqXbZ2FPReY&feature=youtu.be	
• sito	web	http://floraromaticasantaluce.bio/	
• comunicazioni	 mediante	 comunicati	 stampa,	 newsletter	 alle	 imprese	 del	 territorio	 e	

aderenti	a	COLDIRETTI	pisa	livorno	e	durante	i	mercati	settimanali	
• diffusione	della	iniziativa	in	occazione	di	eventi/meeting:	Firenze	Bio,	Fortezza	da	Basso	

15-17/03/2018	e	We	Love	Bio,		28-29	gennaio	2017	Obihall	di	Firenze	
• pagina	facebook	di	coldiretti	
• pubblicazione	sul	sito	di	coldiretti	
• presentazione	 dei	 risultati	 ad	 un	 convegno	 sull’agricoltura	 biologica	 e	 biodinamica	

sempre	 curato	 dal	 personale	 di	 Impresa	 Verde	 (“L’agricoltura	 italiana	 biologica	 tra	
innovazione,	ricerca	e	mercato,	18-01-2018	presso	Biostè	a	Guasticce)	

• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.,	 From	 marginalisation	 to	 a	 multifunctional	 local	
development	 plan.	 Creating	 a	 Perfumes	 Valley	 through	 an	 integrated	 supply-chain	
project,	paper	presentato	al	convegno	SIDEA-SIEA	“Strategie	cooperative	e	creazione	del	
valore	 in	 una	 filiera	 alimentare	 sostenibile”,	 	dal	 13-09-2017	 al	 16-09-2017		 (paper	 e	
presentazione)	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell'ambito	 dell'evento:	 “Desarrollo	 Rural:	
Turismo”,	 con	 intervento	 dal	 titolo	 “Turismo	 en	 areas	 rurales:	 nuevas	 tendencias”;	 		
International	Labour	Organization	(ILO),	Torino	(17/10/2017)	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell’ambito	 della	 relazione:	 “La	
valorizzazione	 dei	 prodotti	 tipici	 e	 locali,	 dell’agrobiodiversita	 e	 le	 relazioni	 con	 il	
turismo”,	 World	 Tourism	 Event	 Salone	 Mondiale	 del	 Turismo	 Città	 e	 Siti	 Patrimonio	
Unesco,	Siena	24	ottobre	2017,	relazione	a	invito		
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• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.	 Papini	 F.	 (2017)	 “Progetti	 integrati	 di	 filiera	 e	
sviluppo	 del	 turismo	 rurale.	 	 Un	 piano	 di	 destination	 development	 per	 la	 “Valle	 dei	
Profumi”	 SISTUR	 IX	Riunione	 Scientifica	 "Turismo:	 economia,	 sostenibilità,	 territorio	 e	
cultura.	 In	 cammino	 verso	 le	 smart	 destinations",	 Pistoia	 16-17	 novembre	 2017	
(presentazione	e	abstract)		

• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.	 "Integrated	 supply-chain	 projects	 and	
multifunctional	 local	 development:	 The	 creation	 of	 a	 Perfume	Valley	 in	 Tuscany"	 13th	
European	 IFSA	 Symposium	 Farming	 systems:	 facing	 uncertainties	 and	 enhancing	
opportunities	 01-05	 July,	 2018	 |	 Chaina,	 Crete,	 Greece	
(http://www.ifsa2018.gr/registration/papers)	 abstract:	
http://www.ifsa2018.gr/uploads/attachments/178/Theme5_Scaramuzzi.pdf	

• Scaramuzzi	S.,	Liberatore	G.	"Nuovi	modelli	per	le	DMO.	Esperienze	in	atto"	relazione	al	
Convegno	 sul	 turismo	 sensoriale.	 Dati,	 opinioni	 e	 sensazioni	 nella	 misurazione	 del	
fenomeno	turismo:	la	necessaria	integrazione.	Firenze	13	aprile	2018	

• Scaramuzzi	S.	"Multifunzionalità	e	turismo	rurale"	-	Relazione	al	convegno	"Ecoturismo	e	
microricettività	per	 la	valorizzazione	del	 territorio	e	 lo	sviluppo	del	 turismo	nelle	aree	
agricolo-naturalistiche"	Finale	Ligure	21	giugno	2018	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell'ambito	 dell'evento:	 “Promoviendo	 el	
desarrollo	rural:	el	turismo	sostenible	y	 las	cadenas	cortas	de	suministro	agrícola”,	con	
intervento	dal	titolo	“Turismo	en	areas	rurales:	nuevas	tendencias”,	International	Labour	
Organization	Training	Centre,	Torino	27	marzo	2017	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	 del	 progetto	 nell'ambito	 dell'evento:	 “	 Valorización	 del	
patrimonio	 biocultural	 y	 resiliencia	 para	 el	 desarrollo	 territorial	 sostenible”,	 con	
intervento	dal	titolo	“	Valorización	del	territorio	desde	los	productos	locales	típicos,	los	
circuitos	cortos	y	el	turismo	rural”,	organizzato	da	Universidad	de	Caldas,	International	
Labour	Organization,	RIMISP.	Manizales	(Colombia)	1	dicembre	2017	

• Scaramuzzi	 S.	 -	 Presentazione	del	progetto	nell'ambito	dell'evento:	 “Allier	Tourisme	et	
Produits	 du	 Terroir"	 con	 un	 intervento	 dal	 titolo	 "	 Italie:	 Produits	 de	 Terroir	 et	
Tourisme",	Tunisi	(Tunisia),	8	dicembre	2017	

• Scaramuzzi	 S.,	 Belletti	 G.,	 Biagioni	 P.	 "Integrated	 supply-chain	 projects	 and	
multifunctional	 local	 development:	 The	 creation	 of	 a	 Perfume	 Valley	 in	 Tuscany"	
Presentato	 per	 la	 pubblicazione	 sulla	 rivista	 internazionale	 Agricultural	 and	 Food	
Economics		

• Organizzazione	 di	 un	 evento	 finale	 di	 progetto	 28	 giugno	 2018	 con	 organizzazione	 di	
agribuffet	

• Predisposizione	 del	 documento	 secondo	 le	 indicazioni	 fornite	 nel	 Guidelines	 on	
programming	 for	 innovation	 and	 the	 implementation	 of	 the	 EIP	 for	 agriculture	
productivity	and	sustainability"	

8	Considerazioni	conclusive	
8.1. Risultati	conseguiti	

I	risultati	conseguiti	possono	essere	riassumibili	nei	seguenti:	

• Introduzione	di	nuove	specie	da	oli	essenziali	(Impianto	di	specie	di	piante	officinali	da	
oli	essenziali	su	una	superficie	minima	di	10	ettari);	

• Ottimizzazione	 di	 alcuni	 aspetti	 dell’agrotecnica	 in	 sistemi	 organo-biologici	 e	 messa	 a	
punto	dei	protocolli	di	coltivazione	su	scala	aziendale	(almeno	4	schede	con	protocolli	di	
coltivazione	e	raccolta	per		lavanda,	lavandino,	timo	e	origano);		
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• Meccanizzazione	 della	 raccolta	 (rapporto	 di	 valutazione	 sull’efficienza	 tecnica	 del	
prototipo	progetto	e	documentazione	iconografica	della	sperimentazione);	

• Messa	 a	 punto	 del	 processo	 di	 distillazione	 dell’olio	 essenziale	 dal	 materiale	 vegetale	
(protocollo	del	processo	di	distillazione	ottimale);	

• Individuazione	 	 delle	 varietà/chemiotipi	 	 più	 produttivi	 dal	 punto	 di	 vista	 quanti-
qualitativo	(resa	in	OE	e	sua	composizione)	in	relazione	all’ambiente	pedo-climatico	e	al	
settore	 di	 impiego	 (rapporto	 sulle	 varietà/chemiotipi	 di	 officinali	 per	 oli	 essenziali	
maggiormente	produttivi	);		

• Controllo	di	qualità	lungo	la	filiera	agricola	e	definizione	di	linee	guida	di	buona	pratica	
agricola	 di	 coltivazione	 e	 raccolta	 (GACP)	 in	 sistemi	 di	 agricoltura	 biologica	 certificata	
(linee	guida	GACP);	

• Vantaggi	competitivi,	assicurando	alle	 imprese	agricole	e	di	trasformazione,	 il	recupero	
di	 redditività,	 l’incremento	 della	 produttività	 dei	 fattori	 produttivi	 (capitale	 e	 lavoro),	
uno	sviluppo	sostenibile,	nonché	la	riduzione	dei	costi,	grazie	agli	investimenti	in	mezzi	
tecnici	 per	 la	 raccolta	 meccanizzata	 e	 la	 trasformazione	 in	 loco	 in	 olio	 essenziale	
effettuata	 presso	 l’azienda	 Flora	 (stima	 del	 differenziale	 di	 redditività	 ad	 ettaro	 dei	
terreni	in	conversione);	

• Messa	a	punto	di	un	nuovo	modello	organizzativo	all’interno	della	filiera	innovativa	delle	
erbe	aromatiche	di	pregio	(accordo	di	filiera	di	lunga	durata	–	8	anni);		

• 	Sviluppo	di	 un	 nuovo	modello	 di	 integrazione	 delle	 attività	 economiche	 sul	 territorio:	
diversificazione	delle	attività	agricole	(agriturismo	e	didattica),	del	secondario	(industria	
cosmetica	e	aromatica)	e	del	terziario	(strutture	ricettive,	servizi	al	benessere;	strutture	
commerciali,	ristorazione)	(progetto	del	modello	di	rete);	

• Potenziamento	 dell’economia	 locale	 nel	 medio-lungo	 termine,	 sotto	 il	 profilo	
occupazionale,	 socio-culturale	 ed	 economico,	 valorizzandone	 l’identità	 locale	 e	
sollecitando	un	collegamento	tra	ruralità,	prodotti	tipici	e	sviluppo	turistico.	

	
8.2. Applicazione	dei	risultati	al	territorio	interessato	dal	progetto	di	

cooperazione		
Le	 potenzialità	 di	 trasferimento	 dei	 risultati	 ad	 altre	 aree	 ed	 imprese	 del	 territorio	
interessato	 al	 progetto	 di	 cooperazione	 sono	 estremamente	 rilevanti	 per	 quanto	 attiene	 a	
tutte	le	innovazioni	agronomiche,	tecniche	e	organizzative	realizzate	con	il	progetto.		
Le	 innovazioni	 messe	 a	 punto	 con	 il	 progetto	 FLORA	 AROMATICA	 SANTA	 LUCE	 hanno	
investito	tutti	gli	ambiti	dalla	sperimentazione	della	coltivazione	con	metodi	biodinamici	alla	
fase	 di	 distillazione,	 dalla	 fase	 di	 trasferimento	 dell’innovazione	 alle	 aziende	 agricole	
mediante	 momenti	 di	 incontro	 svolti	 direttamente	 sul	 campo	 con	 tecnici	 esperti	 di	
biodinamica,	permacultura	e	officinali	alla	progettazione	del	prototipo	di	raccoglitrice.		
Tali	 innovazioni	 potranno	 essere	 trasferite	 ad	 altri	 agricoltori	 interessati	 sia	 alla	 coltura	
delle	piante	officinali	sia	ad	altre	colture,	ma	desiderosi	di	adottare	nuove	tecniche	colturali	
maggiormente	 compatibili	 con	 l’ambiente	 e	 stimolati	 dall’entusiastico	 approccio	 di	 coloro	
che	 hanno	 beneficiato	 dell’intervento	 del	 progetto.	 Si	 è	 costruito	 infatti	 nel	 territorio	 un	
importante	 capitale	 sociale	 e	 relazional,e	 che	 ha	 già	 dato	 vita	 ad	 attività	 di	 condivisione	
rilevanti.	 Ne	 è	 testimonianza	 anche	 il	 numero	 di	 attori	 locali,	 non	 appartenenti	 al	
partenariato,	 che	 hanno	 partecipato	 all’evento	 finale	 di	 presentazione	 e	 condivisione	 dei	
risultati	del	progetto,	tenutosi	strategicamente	a	Santa	Luce.	
Si	 ritiene	 molto	 probabile	 la	 diffusione	 della	 coltivazione	 della	 lavanda	 e	 altre	 specie	 nel	
territorio	di	Santa	Luce	e	limitrofi	che,	garantendo	una	buona	resa	e	redditività	del	terreno	
alle	 imprese	 agricole	 coinvolte	 nel	 progetto,	 faciliterà	 la	 riconversione	 del	 territorio	 e	
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l’innescarsi	di	un	reale	meccanismo	di	filiera	integrata,	di	cui	beneficerà	l’intero	territorio	e	
non	solo	le	imprese	inizialmente	coinvolte.	
Per	quanto	strettamente	attiene	alla	Creazione	della	Valle	dei	profumi	come	nuova	identità	
per	 la	 valorizzazione	 turistica	 del	 territorio,	 opportunità	 di	 proseguire	 nel	 processo	 di	
valorizzazione	 e	 sviluppo	 turistico	 grazie	 alla	 approvazione	 del	 progetto	 presentato	
nell’ambito	della	azione	1.1.2B	e	1.1.3	POR	FESR	TOSCANA	2014/2020	“Sostegno	a	progetti	
innovativi	strategici	o	sperimentali”	(progetto	approvato	con	decreto	del	17	luglio	2018,	n.	
12399).	 Il	 progetto	 consentirà	 di	 rafforzare	 il	 processo	 di	 valorizzazione	 territoriale	
attraverso	la	progettazione	tecnologica	di	una	piattaforma	territoriale,	lo	sviluppo	di	azioni	
di	 promo-commercializzazione	da	 veicolare	nei	 canali	 dell’advertising,	 la	 valorizzazione	di	
offerte	territoriali	integrate,	la	costituzione	giuridica	della	rete	di	imprese.	

	
8.3	Potenzialità	di	trasferimento	ad	altre	realtà	territoriali	della	regione	
Le	 potenzialità	 di	 trasferimento	 dei	 risultati	 ad	 altre	 realtà	 territoriali	 della	 Toscana	 sono	
estramamente	 rilevanti	 per	 quanto	 attiene	 a	 tutte	 le	 innovazioni	 agronomiche,	 tecniche	 e	
organizzative	realizzate	con	il	progetto.		
Per	 quanto	 attiene	 alle	 innovazioni	 agronomiche	 e	 in	 particolare	 alla	 messa	 a	 punto	 di	
tecniche	 biologiche	 e	 biodinamiche	 per	 la	 coltivazione	 della	 lavanda,	 rosmarino,	 timo,	
numerose	 sono	 le	 aree	 vocate	 nella	 Regione.	 Inoltre	 durante	 il	 progetto	 sono	 pervenute	
numerose	 richieste	 di	 supporto	 ed	 anche	 le	 visite	 al	 sito	 web	 e	 facebook	 di	 progetto	
evidenziano	tale	grande	interesse.	
Per	 quanto	 attiene	 alle	 innovazioni	 tecniche,	 la	 messa	 punto	 avvenuta	 con	 successo	 del	
prototipo	 della	 macchina	 raccoglitrice	 multiessenze	 permetterà	 una	 sua	 messa	 in	
produzione	e	utilizzo	in	altre	aree.	
Le	analisi	effettuate	sugli	olii	estratti	 sono	anch’esse	utilizzabili	per	 la	messa	a	punto	delle	
tecniche	agronomiche	e	dei	distillatori	in	altre	aree	della	Toscana.		
Ultimo,	ma	non	meno	importante	il	modello	organizzativo	degli	attori	della	Valle	dei	Profumi	
per	 la	 valorizzazione	 turistica	 autentica	 ed	 esperenziale	 del	 territorio	 rurale	 può	 essere	
trasferito	ad	altre	aree	rurali	più	o	meno	in	ritardo	di	sviluppo	anche	al	fine	di	costruire	una	
massa	critica	di	esperienze	turistico-rurali	da	offrire	sul	mercato	interno	ed	estero	in	modo	
integrato.	

	

	

	


