Reg. n. 1305/2013
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE TOSCANA 2014/2020 Bando PIF 2015
MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED AMBIENTALE
DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE ARETINE

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
- Partecipanti diretti :
• Cantina dei Vini Tipici dell’ Aretino - Come capofila
• n° 8 Aziende vitivinicole socie della cantina
Soggetto scientifico partecipante diretto :
• Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ analisi dell’ economia
agraria - Centro di ricerca per la viticoltura
-Partecipanti indiretti :
• n° 39 Aziende vitivinicole socie della cantina
• n° 8 Imprese di commercializzazione (Ristoranti, altre cantine, ecc.)
• n° 1 Consorzio Vini Valdichiana Toscana

Il progetto prevedeva ed è stato approvato per un investimento
complessivo di Euro 3.594.845,34
così suddiviso in base alle
sottomisure richieste e ai relativi partecipanti:

Sottomisure 4.1.3 e 4.1.5

Partecipazione alla progettazione
integrata da parte delle aziende agricole

A queste sottomisure hanno partecipato 8 aziende agricole socie della
Cantina dei Vini Tipici con :
- Investimento previsto complessivo di Euro 653.001,34
- Rendicontato e già collaudato per Euro 636.554,10
- Una minore spesa di Euro 16.447,24

Sottomisura 4.2

Investimenti nella trasformazione,
commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli
La Cantina dei Vini Tipici dell’ Aretino aveva :
- Un investimento previsto ed approvato per Euro 2.645.760,00
- Rendicontato per Euro 2.648.405,30 e attualmente in corso di
verifica e collaudo da parte degli organi Regionali.

Sottomisura 16.2 Sostegno ai progetti pilota e di cooperazione.
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’ analisi dell’ economia

agraria - Centro di ricerca per la viticoltura

Per Euro 155.994,00

Cantina dei Vini Tipici dell’ Aretino

Per Euro

87.000,00

Società Agricola Badia di Campoleone srl

Per Euro

53.090,00

Approvato per un totale di

Euro

296.084,00

Il progetto nel suo complesso è stato completamente realizzato e si
conclude con l’ evento finale di oggi e la rendicontazione finale verrà
presentata entro i termini previsti del 17 Dicembre 2018.

I partecipanti diretti al PIF grazie agli aiuti ottenuti dalla Regione Toscana
hanno realizzato gli interventi previsti che, sulla base dei fabbisogni e
delle criticità individuate hanno raggiunto importanti obbiettivi tra cui :

A - Nella cantina (attivazione sottomisura 4.2) :
• Rinnovamento totale della zona ricevimento e pigiatura delle uve con la
realizzazione di quattro nuove tramogge di ricevimento e la installazione di
canalizzazioni in acciaio inox fino ai fermentini. Una delle nuove tramogge
verrà dedicata esclusivamente al ricevimento delle uve provenienti da
aziende biologiche per la produzione di vino biologico con una tracciabilità
dal vigneto fino alla bottiglia;
• Miglioramento della linea di imbottigliamento con l’ acquisto di :
a) una riempitrice innovativa;
b) una etichettatrice che funziona con etichette autoadesive;
c) asciugatrice per bottiglie
d) attrezzatura per analisi uve, mosti e vini
• Implementazione del metodo GANIMEDE sui vinificatori esistenti;
• Miglioramento ambientale attraverso la bonifica delle coperture in
cemento amianto e la installazione di un impianto fotovoltaico da 120 Kw;
• Riqualificazione energetica fabbricato e uffici di amministrazione;
• Acquisto e installazione di attrezzature informatiche.

B- Nelle aziende agricole dei partecipanti diretti (attivazione
sottomisure 4.1.3 e 4.1.5) :
• Ammodernamento tecnologico delle proprie dotazioni aziendali
con l’acquisto di nuove macchine e attrezzature per il vigneto con
particolare riferimento a macchine irroratrici e trattori cabinati in
modo da tutelare al massimo gli operatori che effettuano i
trattamenti fitosanitari;
• Miglioramento delle qualità delle uve prodotte attraverso un più
mirato utilizzo di prodotti fitosanitari a bassa tossicità;
• Miglioramento ambientale ottenuto con
la riduzione delle
quantità di prodotti fitosanitari utilizzati distribuiti attraverso
macchine irroratrici più performanti.
• Istallazione di un impianto fotovoltaico da 10 Kw

C - Soggetto scientifico (attivazione sottomisura 16.2):
Il Consiglio per la Ricerca e l’analisi dell’ Economia agraria (CREA) ha
partecipato con la misura 16.2 con il progetto pilota denominato :

QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DEI VINI TIPICI ARETINI “QUASAR”
in collaborazione con :
- La capofila Cantina dei vini tipici aretini
- Azienda agricola di Badia di Campoleone
L’ azienda agricola di Badia di Campoleone ha messo a disposizione dei vigneti
dove i tecnici del CREA hanno seguito la gestione del vigneto con l’uso di
prodotti e di tecniche di gestione del suolo che integrati fra di loro hanno
portato alla riduzione dell’uso di prodotti chimici per la produzione di uve di
alta qualità.
L’ istallazione di n. 10 centraline specifiche dislocate in maniera omogenea sul
territorio hanno consentito di rilevare il momento più idoneo per effettuare i
trattamenti con prodotti fitosanitari sia basso impatto ambientale che
tradizionali.
Il successo nell’ utilizzo delle centraline ha portato la Cantina ad acquistare a
proprie spese altre 3 centraline in modo da meglio coprire il proprio territorio.

Conclusioni
•

Al termine del mio intervento voglio ringraziare il presidente, il direttore della
cantina per la fiducia che mi hanno accordato incaricandomi della gestione del
progetto che mi ha consentito di fare una nuova esperienza umana e professionale
molto importante.

•

Un particolare ringraziamento lo devo ai dipendenti della cantina e a tutti i
partecipanti che con la loro disponibilità e professionalità hanno consentito di
concludere con successo il progetto.

•

Evidenzio infine che quando, grazie all’ aiuto della Regione Toscana, si riesce a fare
squadra tra produttori agricoli di base , trasformazione e commercializzazione si
valorizza l’ intera filiera e si pongono le basi per un sicuro sviluppo economico.
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Grazie per l’attenzione

