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I SOGGETTI DEDICATI AGLI ASSETS TERRITORIALI
PROGETTO BIODISTRETTO MARCHIGIANO NELLE TERRE DEI CALANCHI
POLO DI DINAMIZZAZIONE E ACCADEMIA ARTI E MESTIERI DELLE TERRE DEI CALANCHI :
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LE LINEE-GUIDA DEL META-CAMPUS DELLE MARCHE PER I MODULI DI
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LA LEGGENDA :
« STORIA E ANCESTRALITÀ »
«Ora et labora»
«Le Fattorie Didattiche ante
litteram» ► 1.400 anni di
storia benedettina nelle
Terre dei Calanchi

« LE GRANGE » :

ESEMPIO DI FATTORIE DIDATTICHE ANTE-LITTERAM

Esempio della tradizione : Il primo Meta-Campus
Dal Piemonte pedemontano un esempio per tutte le
«Cordigliere d’Italia» e le «Terre dei Calanchi» ad esse collegate
4 maggio 991 D.C. : viene fondata l’Abbazia benedettina di San
Quintino a Spigno Monferrato, in Piemonte. Una «zona di calanchi».
Nascono, da li in poi, le Grange (o Grangie) benedettine: scuole di
formazione rurale, «Fattorie Didattiche ante litteram», finalizzate allo
sviluppo del territorio con lo scopo di rilancio socio-economico,
organizzativo, religioso e militare in funzione anti-saracena.
L'abbazia diventa epicentro locale del papato con Papa Sisto IV, già
abate della vicina San Quintino.

Le Grange di San Quintino: «Ora et labora»
Carmenna in Regione Oliveta, Chiesa Giorcelli a Montechiaro,
Marcheisa a Spigno, Barbato tra Acqui e Strevi, la Chiappetta tra Ponti
e Bistagno, ed altre ancora; tutte «Grange» benedettine posizionate in
500 km quadrati del Monferrato alessandrino.
La poesia era quotidiana, così come l’azione dei menestrelli viandanti,
come trasmissione del sapere.
La Grangia di San Quintino coltivava oliveti ancestrali del X-XII secolp
D. C., per la produzione di olio per lampade votive e unguenti.
Bibliografia.:
G. D. Serra, in Dacoromania, III (1924), pp. 947-949.
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LA GRANGIA E I L PROPRIO CONTESTO STORICO
Prof. Alessandro Arioli, PhD /// Arch. Valeria Martusciello, 15 gennaio 2019
Intorno all'anno mille la Chiesa Cristiana subisce un processo di rinnovamento dove i protagonisti sono i nuovi ordini monastici: tra
il X e il XII secolo nacquero e si diffusero gli ordini monastici dei cluniacensi, dei cistercensi e dei certosini che si insediarono nelle
campagne, costruendo numerose abbazie.
Dal XIII secolo si diffusero gli ordini dei francescani e dei domenicani che, al contrario, per agevolare la loro missione e interazione
con la popolazione, si insediarono nelle aree urbane e vi edificarono chiese e conventi.
In questo lungo periodo storico (X – XIV secolo) avvengono importanti dinamiche che investono molteplici aspetti: l'architettura
assume un ruolo particolarmente rilevante per il patrimonio che ha trasformato i territori, per la diffusione che ha tracciato indelebili
percorsi storici e, soprattutto, per aver “pietrificato” in maniera contemplabile nel tempo, l'esito di questi processi di trasformazione.
Tra il X e il XII secolo si sviluppa l'architettura romanica, caratterizzata da uno stile austero e rigoroso ottenuto dalla rielaborazione
degli elementi architettonici risalenti all'ultimo periodo dell'architettura romana, che in Italia raggiunge il massimo splendore
caratterizzandosi sui territori in funzione dei materiali reperibili, delle tecniche costruttive, delle maestranze disponibili e delle
influenze culturali, pur mantenendo una solida matrice compositiva condivisa.
Successivamente in Europa nasce e si diffonde l'architettura gotica (XIII – XIV secolo), esplodendo in “sperimentali” ed evolute
forme architettoniche: nell'intento di erigere edifici sempre più elevati, con elementi strutturali più snelli, si intersecano consolidate
esperienze costruttive con ardite sperimentazioni strutturali e stilistiche. Il risultato è uno straordinario equilibrio di ruolo delle parti,
che conferiscono all'edificio armonia e completezza.
Secondo le influenze locali il gotico si diversifica sui territori, “contaminato” da innumerevoli fattori. In Italia il gotico costituisce una
naturale trasformazione del precedente stile romanico, del quale conserva le caratteristiche di rigore. Nel cuore dell'Europa,
invece, il Gotico è legato alla sperimentazione di edifici caratterizzati da un maggiore sviluppo verticale, reso possibile da elementi
strutturali con sezioni più ridotte e altezze superiori, che consentivano l'inserimento di ampie vetrate policrome, atte a conferire
intensificazione cromatica alla flebile luce solare del nord.
L'affascinante luogo del monastero e della sua grangia, non solo ha ricoperto un ruolo rilevante nella storia dell'architettura, ma ha
costituito un importante innovazione organizzativa sociale-economica-produttiva, tanto da essere spesso scenografia di
ambientazioni storiche, narrative e cinematografiche.
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Questi luoghi risultano attualmente ancora intrisi di un'alchimia di atmosfere, sono suggestivi e avvolti da un alone di mistero,
attraversati dalla luce naturale che ne modella gli spazi con sapiente alternanza di luci ed ombre, perfetti per una realistica
immersione nel passato.
Il complesso dell'abbazia, essendo sorto dopo l'anno mille ed essendosi sviluppato nei secoli successivi, in Piemonte
presenta caratteri regionali romanico-gotici che durano fino al XVI secolo, influenzati dall'arte francese.
A partire dal XI secolo, con la nascita dello stile romanico, in Italia vengono realizzati numerosi edifici ecclesiastici,
produzione che proseguirà nei secoli successivi in Europa, durante l'innovativa irruzione del gotico.
Questo periodo di intensa ed estesa produzione artistico-architettonica, nel quale la chiesa si afferma e realizza una
moltitudine di opere, è contraddistinto da altri rilevanti mutamenti che investono molteplici aspetti, legati alla crescita
economica e sociale.
In Europa è in atto un fenomeno di incremento demografico, connesso allo sviluppo della produzione agricola: quest'ultimo
consente un aumento degli standards nutrizionali, migliorando le condizioni di vita e prolungandone la durata.
La disponibilità dei prodotti alimentari, semplici ed elaborati, costituisce una condizione fondamentale per lo sviluppo e la
diffusione dei mercati, accrescendo il fenomeno dell'urbanesimo.
Tutte queste trasformazioni, correlate alle mutate esigenze sociali, hanno dato origine ai primi interventi urbanistici, mirati a
fronteggiare il processo di concentrazione urbana in atto sui territori.
Architettura e arte non sono soltanto a servizio della chiesa, ma acquisiscono un nuovo ruolo attraverso la realizzazione di
edifici privati e di opere e spazi pubblici.
La cinta muraria, che racchiudeva il nucleo urbano e lo delimitava dalle aree rurali e/o inedificate, viene demolita e si
espande, delineando nuovi luoghi e innovate conformazioni, riprogettando la città con l'inserimento di nuovi spazi funzionali:
inizialmente i borghi erano realizzati all'esterno della cinta muraria, in corrispondenza delle porte di accesso,
successivamente con l'ampliamento vengono inglobati anche l'edificato extraurbano e le aree rurali atte alle produzioni
agricole, fronteggiando la crescente domanda di espansione.
In questo dinamico processo culturale, creativo, sociale economico e produttivo, si inserisce il complesso dell'abbazia, con
tutto il meccanismo che concerne la propria economia interna, insediata all'esterno delle mura urbane originarie, in queste
aree investite dallo sviluppo extraurbano caratterizzato da insediamenti sparsi.
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All'interno dei complessi edifici monastici medievali, la grangia si delinea attivamente nell'economia delle produzioni agricole dei
nuovi ordini monastici: la grangia aveva lo scopo di conservare i prodotti ricavati per opera dei monaci dalla coltivazione dei terreni
annessi alle abbazie.
Il termine “Grangia” che ha origine dal francese arcaico “granche” (granaio) individuava l’originario luogo di conservazione dei
prodotti agricoli raccolti, situati lontani dal monastero. Era una realtà diffusa in Europa e attualmente costituisce la memoria storica
delle attività che vi gravitavano; una memoria rilevante, un patrimonio con valenza storica, tecnica e scientifica, all'interno di un
“network” che ha originato e, se opportunamente ripristinato, può ancora originare progetti e programmi transnazionali.
La grangia era un'organizzazione di persone e beni economici, una vera e propria azienda agricola nella quale si praticava
un'agricoltura intensiva con metodologie innovative, frequentemente convertita ad attività agropastorale. Questa struttura,
organizzata con precise regole economico-gestionali, risulta soggetta nel tempo a fenomeni di espansione, pianificazione ed
evoluzione.
Tutto questo periodo storico è caratterizzato da un accrescimento dei ruoli professionali , da una riorganizzazione delle attività e
degli attori che le generano. Nascono le botteghe, le corporazioni e l'organizzazione di arti e mestieri.
Artisti e architetti acquisiscono una consapevole individuazione dei propri ruoli, acquistando prestigio e autorevolezza, firmando le
proprie opere, uscendo dall'ombra dell'anonimato che in passato li aveva offuscati rendendoli invisibili.
Il panorama medievale è connotato dallo straordinario fascino di una trasformazione, continua ed estesa a molteplici settori in una
fitta rete di interrelazioni: questo fascino e le sue atmosfere sembrano immortalate e pietrificate per sempre, racchiuse negli edifici,
impresse nelle opere d'arte, permeate sui territori attraverso una trasformazione urbana indelebile e pregna di un apporto
culturale, dotato di una tale intensità da risultare ancora trasmissibile e tuttora in grado di lambire l'osservatore con una sferzata
emozionale.
Durante il medioevo gli artisti impararono a conoscere le pieghe più profonde degli stati d'animo e a rappresentarle in maniera
talmente realistica da farle apparire dinamiche, impresse per sempre all'interno delle opere d'arte.
Ma queste pieghe e molte altre sfaccettature si riscontrano nei luoghi contemplati e negli obiettivi compresi in questo progetto, che
intende aprirle, elaborarle, riutilizzarle, decodificarle e comunicarle affinché un immenso patrimonio continui ad essere visibile e a
fornire utili apporti, sebbene rielaborato con metodologie contemporanee, anziché venire offuscato per sempre.
I luoghi che attraversando i secoli sono pervenuti ai giorni nostri in uno stato più o meno conforme di conservazione, costituiscono
un immenso patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare, di tramandare e di divulgare, inserendo funzioni-attività compatibili e
conferendo nuove opportunità di vita, che trovano riscontro nella realtà contemporanea.

I PARADIGMI
DI AGRI-CULTURA
PER I BIO-DISTRETTI MARCHIGIANI

IL PARADIGMA DI RIFERIMENTO : « THINK GLOBAL , ACT LOCAL »

La locuzione "Think global, act local» rappresenta la sintesi tra il pensiero
globale, che tiene conto delle dinamiche planetarie di interrelazione tra i
popoli, le loro culture ed i loro mercati, e l'agire locale, che tiene conto delle
peculiarità e delle particolarità storiche, umanistiche, ecosistemiche ed
ambientali dell'ambito nel quale si vuole operare: nel nostro caso, la Regione
Piemonte..
Glocalizzazione o glocalismo è un termine introdotto dal sociologo
Zygmunt Bauman per adeguare il panorama della globalizzazione alle realtà
locali, così da studiarne meglio le relazioni con gli ambienti internazionali.
Il paradigma consiste nella creazione e/o distribuzione di prodotti e servizi
ideati per un mercato globale o internazionale, ma modificati in base alle
leggi e/o alla cultura la/o alle tradizioni e/o alle peculiarità locali.
L’approccio GLOCAL determina la creazione di strutture organizzative locali,
le quali operano su culture e bisogni locali con obiettivi di mercato e/o di
informazione multinazionali o globali.

L’APPROCCIO “GLOCALE” :

THINK GLOBAL, ACT LOCAL

La glocalizzazione inizia la propria analisi dai sistemi semplici per arrivare ai più
complessi (“bottom-up”), mentre la globalizzazione tende a privilegiare i sistemi
complessi ignorando sovente le implicazioni dei sottosistemi.
La glocalizzazione pone al centro l'individuo, la persona e il patrimonio locale
materiale e immateriale individuale e del gruppo di appartenenza: in definitiva, del
“territorio e della sua cultura”. Non ignora la dialettica che deriva dall'incontroscontro dei vari gruppi ed opinioni all'interno della logica sistema-sottosistema, ma
non perde mai di vista e valorizza il micro nella sua relazione con il macro.
La glocalizzazione dà importanza alla
comunicazione tra gli individui e i gruppi
definiti nello spazio e nel tempo e a come
le nuove tecnologie favoriscano e sovente
determinino un’accelerazione nei processi
di trasformazione.
La glocalizzazione ritiene necessario
sottoporre a seria analisi i contenuti della
comunicazione, i quali mediati dalle nuove
tecnologie possono soffrire di distorsioni,
superficialità, banalità.

THINK GLOBAL
ACT
LOCAL

ACT
LOCAL
ACT
LOCAL

LA LOGICA DEI «CLUSTERS» PRODUTTIVI NEL CONTESTO DI PROGETTO
PER LA COMUNITÀ RURALE
La logica dell’integrazione tra
le filiere agricole /
agroalimentari per lo sviluppo
sostenibile delle Comunità
Rurali fa riferimento
all’implementazione del
modello “from farm to fork”,
evolvendosi dallo schema
della “filiera” a quello del
“cluster di filiere che
interagiscono tra loro sul
territorio”.

GLOCALE(*) = il motto “pensa globalmente, agisci
localmente” guida i principi della Green Economy
internazionale, in riferimento all’adozione di politiche «win-win»
di sviluppo sostenibile che perseguano obiettivi di «profitto
etico» e di sostenibilità per l’ambiente.
Il «concept» viene applicato ad unità-pilota imprenditoriali,
per poter poi essere esteso su larga scala.

Nella tipica struttura “cluster” (“grappolo”), le relazioni all’interno
della filiera si instaurano sia nella diezione classica verso il
Consumartore, sia nelle altre direzioni spaziali grazie alla
disponibilità di nuove tecnologie che valorizzano I “prodotti
secondari” ed intermedi, eliminando il più possbile rifiuti e residui.
Si coniuga ad esempio, con risultati olistici, la produzione di cibo
alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Magna Charta del III Millennio
per lo sviluppo del Territorio marchigiano
1. Le MARCHE nel loro complesso sono individuate e caratterizzate come «Territorio elettivo
montano e pedemontano».
2. Le attività artigiane, artistiche, manifatturiere e rurali nelle MARCHE sono integrabili in un
macro-cluster regionale, retaggio del prestigioso trascorso rinascimentale, denominabile con
l’epiteto di «Progetto Corpor-AZIONE per la Regione MARCHE».
3. Qualsiasi attività economica di produzione artigiana, artistica, manifatturiera, industriale e
rurale operante nelle MARCHE ha il diritto di usufruire di marchi identificativi di origine,
tracciabilità e qualità «ad hoc», sviluppati da Soggetti pubblici e/o privati.
4. A tal fine, in termini orografici e MARCHE sono classificabili funzionalmente come Territorio
di (i) montagna e bosco, (ii) collina, (iii) pianura.
5. La biodiversità autoctona del suolo e del soprassuolo, cioè l’insieme di microbiologia, flora
e fauna naturali, costituisce patrimonio ad elevato valore aggiunto e con la più consistente
richiesta di tutela.
6. Analogamente, la tradizione manifatturiera marchigiana costituisce un «asset intangibile» di
straordinario valore per la Comunità e per gli Imprenditori marchigiani.
7. L’integrità del patrimonio di biodiversità territoriale autoctona, insieme alla tutela ed alla
valorizzazione del know-how imprenditoriale diffuso, costituisce per tutti gli stakeholders del
«Macro-Cluster Imprenditoriale Regionale» un bene comune da tutelare e salvaguardare nel
contesto globalizzato, nonché una potente occasione di business etico internazionale.

La Magna Charta del III Millennio
per lo sviluppo del Territorio marchigiano
8.

Tra gli assets territoriali, le acque nelle MARCHE costituiscono un bene comune e ambientale primario,
sottoforma di acqua pluviale, di fonte, di fontanile, di nevaio, di specchio d’acqua, di qualsiasi corso
superficiale e di qualsiasi risorsa ipogea.
9. Le tipicità agroalimentari, enogastronomiche, di presidio e di qualsiasi tipologia a denominazione
specifica sono parte integrante della biodiversità naturale, culturale ed antropologica individuata dal
neologismo «AgricUltura marchigiana».
10. La potenzialità in termini di energia da fonte rinnovabile insita nel patrimonio della filiera bosco-legno,
della risorsa idroelettrica e della geotermia nelle MARCHE costituisce un asset intangibile ad elevato
potere di sviluppo del Territorio.
11. L’ampia copertura boschiva e forestale del Territorio marchigiano costituisce un efficiente bacino di
stoccaggio per il carbonio organico: ne risulta che le MARCHE si caratterizzino per le elevate prestazioni
ecologiche di contrasto alla formazione di gas-serra rilasciati in atmosfera (prima fra tutte l’anidride
carbonica). La potenzialità «economico-finanziaria ÷ equivalente» attribuibile al quantitativo di carbonio
stoccato nel soprassuolo vegetale del Territorio marchigiano, e perciò sottratto dal potenziale di
immissione in atmosfera di gas climalteranti, costituisce ulteriore asset intangibile del Territorio.
12. Alla luce delle tradizioni manifatturiere ed artigianal-industriali marchigiane, in abbinamento alle
condizioni ecosistemiche irripetibili e peculiari del Territorio regionale, l’intera produzione di beni e servizi
ottenuta in Regione MARCHE costituisce PATRIMONIO COLLETTIVO DI SAPERE E SAPER FARE
DIFFUSO. In tutto ciò si individua come fabbisogno primario ed orientato al mercato globalizzato la
possibilità di TRACCIARE E CERTIFICARE l’origine di tecnologie e produzioni caratterizzabili da
«Copyrights di Diritto d’Autore di Invenzione e Creazione» secondo i più recenti modelli internazionali,
perfezionabili nelle «Certificazioni di Origine Regionale» e di «Product of Italy®» di prodotti e servizi
tipicamente locali.

ESEMPIO: SISTEMA DISTRETTUALE AGROALIMENTARE NELLE MARCHE
LE FILIERE

CREDITO FINALIZZATO, RICERCA &
SVILUPPO, GENETICA ANIMALE E
VEGETALE (MIGLIORAMENTO,
MOLTIPLICAZIONE) …

NORME :

TRACCIABILITÀ,
HACCP,
ETICHETTATURA …

IL CLUSTER MULTI-FILIERA PER LA COMUNITÀ RURALE DI UN BIO-DISTRETTO MARCHIGIANO
La formula di sviluppo rurale attraverso le
iniziative di “Village Project” mostra la
sinergia e l’integrazioen “olsitica” delle
componenti caratterizzanti, che compongono
il cluster progettuale, originale per ciascun
singolo sito:
1) Produzione agricola per a
limentazione umana.
2) Zootecnia adattata e
compatibile con
l’ecosistema locale.
3) La filiera Bosco-Legno.
Questi 3 pilastri per il cluster
progettuale rruale piemontese
consentono di produrre cibo,
energia, legname, etc.
affiancati dal prodotti
“secondari” (es. panelli
AGRICULTURA
di estrazione olearia,
PER PRODUZIONE
legno, paglie, liquami,
ALIMENTARE
letami, etc.).
L’interazione tra le
differenti filiere del
cluster progettuale
consente l’integrazione
alla realtà territoriale e al
contesto socio-rurale di
qualsiasi situazione presistente.

PANELLO IN
PELLETS PER
MANGIMI

LA MODALITÀ
STATISTICO-TERRITORIALE PER
L’IMPLEMENTAZIONE DI
MODULI DI BIO-DISTRETTO
PER LE AREE INTERNE DELLA
REGIONE MARCHE

LE MATRICI TERRITORIALI
E TECNOLOGICHE
PER I PROGETTI
DI AGRI-CULTURA
DEI BIO-DISTRETTI
MARCHIGIANI

Matrice territoriale ► « Aree Tipiche dei Calanchi MARCHIGIANI »
LE TIPICHE SITUAZIONI AGRO-PEDOCLIMATICHE E DI OROGRAFIA IN MARCHE
PRESENTANO SITUAZIONI DI SVILUPPO, DI SOSTENIBILITÀ E DI VALORIZZAZIONE
A TASSI DI DENSITÀ ECONOMICA E FRUIBILITÀ DIFFERENTI….

•
•
•
•

MONTAGNA
E AREE
PEDEMONTANE
DI PREGIO

COLLINA
VITATA E
OLIVETATA

MONTAGNA E AREE
PEDEMONTANE

Settori attivi e vincenti

Settori attivi e vincenti

Settori poco sviluppati con
iniziative rarefatte

FRUTTICOLTURA DI
PREGIO
OLIVICOLTURA
ALLEVAMENTO IN
ALPEGGIO
ECO-TURISMO

•
•
•
•
•

VITI-VINICOLTURA
OLIVICOLTURA
ENOGASTRONOMIA
TURISMO
VALORIZZAZIONE
IMMOBILI RUSTICI

SVANTAGGIATE

•
•
•
•

VITI-VINICOLTURA IN
NICCHIE TERRITORIALI
ALLEVAMENTO BRADO /
SEMI-BRADO
GASTRONOMIA
OCCASIONALE
TURISMO SALTUARIO

LA LOGICA REGIONALE PER L’ISTITUZIONE DI BIO-DISTRETTI MARCHIGIANI
CARATTERIZZATI DA INDICI COERENTI DI OMOGENEITÀ TERRITORIALE
AL PROPRIO INTERNO
MODELLO FRUIBILE PER IL 100% DEL TERRITORIO REGIONALE MARCHIGIANO
FONDIVALLE E
PRATI-PASCOLO
AREE-PARCO DI
MONTAGNA
E PEDEMONTANE
COLLINA VITATA
E OLIVETATA
MONTAGNA E AREE
PEDEMONTANE
SVANTAGGIATE
FORESTA, BOSCO,
MACCHIA

IL MIX
TERRITORIALE
MARCHIGIANO

LA LOGICA FONDANTE PER I
BIO-DISTRETTI MARCHIGIANI
CONSISTE NEL RICONOSCIMENTO
DELL’ESISTENZA DI CONDIZIONI E
CARATTERIZZAZIONI DI ECCELLENZA
DELL’INTERO TERRITORIO
REGIONALE TALI PER CUI L’AGROECOSISTEMA DELL’INTERA REGIONE
VENGA CLASSIFICATO COME
«OASI ECOSISTEMICA REGIONALE
A MATRICE APPENNINICA»
CONNOTATA DA INDICI COMPETITIVI
DI BIO-SICUREZZA AGROALIMENTARE,
ELEVATA BIODIVERSITÀ NATURALI,
IMPORTANTI TRADIZIONI
DI AGRI-CULTURA, PROFONDI
RETAGGI DI STORIA E RETAGGI
DELLE PROPRIE COMUNITÀ RURALI

LA METODOLOGIA PER INDIVIDUARE E PROMUOVERE L’AREALE DISTRETTUALE DEL

« BIO-DISTRETTO MARCHIGIANO »

Ideazione: Prof. Alessandro Arioli, PhD

LA METODOLOGIA PER INDIVIDUARE E PROMUOVERE L’AREALE DISTRETTUALE DEL

«BIO-DISTRETTO MARCHIGIANO »
ESEMPIO APPLICATIVO IN LIGURIA ► COMUNE DI BARDINETO ( 2010-2011 )
L’analisi territoriale per istituire un Distretto agro-energetico

LA METODOLOGIA PER INDIVIDUARE E PROMUOVERE L’AREALE DISTRETTUALE
PROCEDURA PER «BIO-DISTRETTO DELLE AREE INTERNE MARCHIGIANE»

ESEMPIO GIÀ CALCOLATO ►

L’analisi territoriale deve evidenziare una significativa differenza tra i valori degli INDICI DI
DENSITÀ LOCALI e i medesimi valori di indice calcolati per l’intero territorio regionale.
In presenza di differenze significative, si posseggono i requisiti TERRITORIALI E
IMPRENDITORIALI per istituire un DISTRETTO LOCALE.

I PRESUPPOSTI CONCETTUALI PER IL

«BIO-DISTRETTO MARCHIGIANO »

PARADIGMA FONDANTE E PECULIARE DEL BIO-DISTRETTO
FORMULA DI CALCOLO «ECOMETROLOGY TERRITORIALE»
INDICATORE DI SPECIALIZZAZIONE ( IS ) ► INDICATORE DI SPECIALIZZAZIONE LOCALE DI
TERRITORIO OSPITANTE LA MINORE DENSITÀ DI AZIENDE AGRICOLE, ZOOTECNICHE, SILVOFORESTALI E AGROINDUSTRIALI «CHE UTILIZZANO AGROCHIMICA CON MODALITÀ
CONVENZIONALE» PER LE PROPRIE PRODUZIONI» RISPETTO AI MEDESIMI INDICATORI DI
SPECIALIZZAZIONE REGIONALI.
ACRONIMO « INDICATORE AGRO-CHEM»

CALCOLO «ECOMETROLOGY TERRITORIALE»
• INDICE IS RISCONTRATO LOCALMENTE «AGRO-CHEM» (STIMATO) DEL TERRITORIO DEL
BIO-DISTRETTO marchigiano-01= 28% DI AZIENDE CHE UTILIZZANO AGROCHIMICA
• INDICE IS MEDIO DI CONGRUITÀ «AGRO-CHEM» (STIMATO) DEL TERRITORIO REGIONALE
marchigiano = 66% DI AZIENDE CHE UTILIZZANO AGROCHIMICA
• RAPPORTO CALCOLATO TRA
VALORE RISCONTRATO / VALORE MEDIO DI CONGRUITÀ REGIONALE = 43,43 / 100i
PERTANTO, CON UN VALORE DI DENSITÀ DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGRO-AMBIENTALI E
AGROALIMENTARI «AGRO-CHEM» DEL 43,43% RISPETTO ALLA DENSITÀ MEDIA DELLA
REGIONE MARCHE, IL BIO-DISTRETTO MARCHIGIANO È FORMALMENTE COSTITUIBILE.

LA SOLUZIONE CONSORTILE PER ORGANIZZARE IL TERRITORIO : IL G.E.I.E.
DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO «G.E.I.E.» COME SOGGETTO GESTORE DI DISTRETTO
Un Gruppo Europeo di Interesse Economico, acronimo italiano GEIE, è una figura creata nell'ordinamento europeo
con il regolamento comunitario n. 2137 del 25 luglio 1985.
Si tratta di una figura giuridica proposta dall'Unione Europea avendo come riferimento il modello francese denominato
GIE (Groupement d‘Intérêt Économique – Gruppo di Interesse Economico), nella quale possono confluire sia
Soggetti con scopo «no profit» (sia pubblici che privati), sia Soggetti aventi scopo di profitto.
Il modello «GEIE» è stato concepito in particolare allo scopo di unire le conoscenze e le risorse di attori economici di
almeno due Paesi appartenenti all'Unione Europea. Nelle intenzioni dei legislatori europei ciò consente anche a piccole
e medie imprese di poter partecipare a progetti di caratura e dimensione ampia, ed altresì di sinergizzare l’azione
«profit» a quella senza fine di lucro (tipica delle Istituzioni: Comunità di Comuni, ad esempio). Il fine del GEIE non è di
ottenere un profitto, per quanto questo non sia vietato, quanto piuttosto fornire un ausilio al Territorio sotteso ed alle
attività delle imprese europee che lo costituiscono e che puntino ad aggregarsi sotto l’egida di un «comune
denominatore economico» (esempio: il CLUSTER-3D).
Un GEIE è una forma di aggregazione consortile : dev’essere costituito da Soggetti di almeno due Paesi appartenenti
all'Unione Europea, mentre non è permesso ad aziende di Paesi terzi di partecipare. Inoltre, al momento della
costituzione si può decidere se dare o meno una scadenza temporale predeterminata al GEIE. Il legislatore europeo al
riguardo lascia notevoli spazi di autonomia nei quali operare. Ciò perché i singoli Stati debbono uniformare questo tipo
di soggetto a quelli già esistenti nelle varie legislazioni interne.
In alcuni Paesi, come la Francia, i GEIE sono stati assimilati a enti nazionali con le medesime caratteristiche (i citati
GIE); altrove sono stati istituiti appositamente «Gruppi Nazionali di Interesse Economico». Pertanto, ad oggi esistono
normative relative ai GEIE che differiscono da Paese a Paese.
In ogni caso, un GEIE è sottoposto alla giurisprudenza dello Stato nel quale è situata la sede, la quale, per questo
motivo, deve essere dichiarata nell'atto costitutivo pena l'invalidità della costituzione.

LA «COOPERATIVA DI COMUNITÀ» A SUPPORTO LAVORATIVO DEL BIO-DISTRETTO
MODELLO SOCIO-ECONOMICO INNOVATIVO E «WIN-WIN» AD ELEVATA EFFICIENZA GESTIONALE
DEDICATO AL PROGETTO BIODISTRETTO MARCHIGIANO NELLE TERRE DEI CALANCHI
La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale attraversi il quale i cittadini sono COLLEGIALMENTE
produttori e fruitori di beni e servizi. È un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le
attività di cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità.
La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo la produzione di vantaggi
a favore di una comunità alla quale i Soci promotori appartengono e/o che eleggono come propria. Questo obiettivo
deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla
qualità della vita sociale ed economica della comunità nel suo insieme.
Non conta più, dunque, la «tipologia» della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista, etc.) o la tipologia delle
attività svolte, quanto piuttosto la finalità di valorizzare la Comunità ed il Territorio di riferimento.
Nel caso specifico dell’ AREA INTERNA DELLA REGIONE MARCHE, la «COOPERATIVA DI COMUNITÀ POLO DI
DINAMIZZAZIONE E CATALIZZAZIONE IMPRENDITORIALE» (Acronimo P.D.C.I.») opererà garantendo agli Associati
(cioé alle Istituzioni territoriali: i Comuni, il Bio-Distretto, le Unioni Montane; alle Aziende private singole ed associate;
agli Artigiani; alle Imprese industriali del territorio; alle Aziende Agricole e Zootecniche; alle Imprese del settore Turistico
e Agrituristico; ai Soggetti Scolastici e Formativi; alle Imprese dedicate alla Cultura sul Territorio; ai Parchi Naturali…) il
raggiungimento di obiettivi di eccellenza qualitativa e quantitativa delle proprie produzioni, dei propri servizi, delle
ricadute formative e di trasferimento tecnologico, ed in senso «elevato» della propria «mission» , attraverso l’istituzione di
un vero e proprio «Macro-Catalogo dell’Offerta del Territorio dell’Area Interna della Regione MARCHE
La qualità dell’offerta vedrà come garante, NEI CONFRONTI DEL CONSUMATORE E DEL FRUITORE LOCALE ED
ESTERNO, proprio la Cooperativa di Comunità medesima.
Le cooperative di comunità valorizzano la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli
organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione e il coinvolgimento. Si tratta di esperienze che coniugano le
tematiche e i valori della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni e della solidarietà.

ORGANIGRAMMA PER LA GOVERNANCE DEL BIO-DISTRETTO «VALLATE MARCHIGIANE»

G.E.I.E.
BIO – DISTRETTO «VALLATE MARCHIGIANE»
C.T.S.
COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
ACCADEMIA DELLE
ARTI & DEI MESTIERI

UNIONE DEI COMUNI
DEL TERRITORIO SOTTESO:
AMELIA, LUGNANO, ATTIGLIANO,
………

BIOSYSTEM
RESEARCH INSTITUTE
E.O.O.D. (BULGARIA)
AZIENDA MANIFATTURIERA - 1

ISTITUTO DI RICERCA
DI DOTT. ARIOLI
e C. S.a.s.

AZIENDA MANIFATTURIERA - 2
AZIENDA MANIFATTURIERA - 3
AZIENDA MANIFATTURIERA - n

DIPARTIMENTO
UNIVERSITARIO
D.A.F.E.E.S.

AZIENDA AGRICOLA - 1
AZIENDA AGRICOLA - 2
AZIENDA AGRICOLA - 3
AZIENDA AGRICOLA - n

LA TASSONOMIA PER LA ROADMAP DEI BIO-DISTRETTI MARCHIGIANI
ISTITUZIONE «CONSULTA
REGIONE MARCHE PER I
BIO-DISTRETTI LOCALI»

DETERMINAZIONE DEI PERIMETRI TERRITORIALI DEI
BIO-DISTRETTI MARCHIGIANI SULLA BASE DELLE
MACRO-CARATTERISTICHE TERRITORIALI

CONCERTAZIONE SULLE MODALITÀ
ASSOCIATIVE / CONSOCIATIVE E DI
GOVERNANCE PER CIASCUN
BIO-DISTRETTO: RIFERIMENTO AL MODELLO
«G.E.I.E.» PER LA PARTNERSHIP PUBBLICOPRIVATA, PROFIT E NO-PROFIT

AVVIAMENTO DEL PRIMO MODELLO-PILOTA DI BIO-DISTRETTO
•
•
•
•
•

INDIVIDUAZIONE PROMOTORI PRIMO BIO-DISTRETTO PER ESPERIENZA-PILOTA DI
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA IN PROVINCIA DI FERMO.
CREAZIONE PRIMO «G.E.I.E.» PUBBLICO / PRIVATO CON PARTNER(S) STRANIERO(I)
RESIDENTE(I) IN PAESE DELLA U.E
ATTIVAZIONE MODELLO INTEGRATO «FORMAZIONE / KNOW-HOW TRANSFER /
CERTIFICAZIONE» (ACCADEMIA ARTI & MESTIERI)
ATTIVAZIONE LABORATORI «ARTI & MESTIERI» PER ATTIVITÀ DI «LEARNING-BYDOING»
ISTITUZIONE C.T.S. (COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO) DEL BIO-DISTRETTO PER
IMPLEMENTAZIONE LINEE-GUIDA, DISCIPLINARI, SISTEMA CERTIFICATIVO

Chi partecipa, come associato,
al G.E.I.E. (Gruppo Economico
di Interesse Europeo)
ENTI PUBBLICI
ed ORGANISMI
NO-PROFIT
e/o ONLUS

OPERATORI
PRIVATI
SINGOLI E
ASSOCIATI IN
“CONSORZI DI
PRODOTTO o
SERVIZI”

OPERATORI
PRIVATI
ASSOCIATI IN
“A.T.I. (Associazione
Temporanea
di Imprese)”

• Bio-Distretto dei Comuni Pedemontani marchigiani
• Consorzi di bonifica e irrigazione

• Produttori Agricoli, Agroalimentari, Agroindustriali
• Privati erogatori di servizi: messa a livello per la qualità, Contabilità
e Amministrazione, Web editing, Web marketing, Aziende di
formazione (inclusi Dipartimenti universitari), Assicurazioni

• A.T.I. per marketing dei prodotti gestiti dal G.E.I.E. (promozione e
commercializzazione)
• A.T.I. per erogazione di servizi per la “messa a livello” e la
certificazione della qualità (sistemi ISO-22000, HACCP, ISO-9000,
ISO-14000, Certificazione di Prodotto, Certificazione Etica SA8000, «Product of Italy», «Made by Italians», Q-HALAL)
• A.T.I. per progettazione di attività economiche, di gestione
territoriale, di progetti integrati per utenti interni ed esterni al
G.E.I.E.

La linea-guida del
progetto G.E.I.E.
INDIRIZZARE
L’IMPRENDITORIALITÀ E LA
GESTIONE PUBBLICA VERSO
MODELLI “SOSTENIBILI” ED
“ORIENTATI AL MERCATO”

Il G.E.I.E. attiva un modello «Cluster» di
formazione permanente e trasferimento tecnologico
per gli attori di ogni filiera produttiva delle Terre dei
Calanchi, in particolare per i giovani non occupati
• Formazione per tecnologie sostenibili di produzione
• Formazione per partecipazione a sistemi consortili abbinati a
certificazioni di prodotto
• Addestramento eseguito su progetti operativi (learningby-doing) per droni, agricoltura, allevamento,
trasformazione agroalimentare, energia rinnovabile
• Formazione per l’inserimento nelle attività
aggregate dal G.E.I.E.

Produttori (soci del G.E.I.E.)

• Divulgazione tramite
conventions,
workshops, sistemi
di fidelizzazione
Consumatori Associati
all’acquisto
(sostenitori del G.E.I.E.)

Struttura locale di
Formazione e
Divulgazione
(A.T.I. socia del G.E.I.E.)

• Formazione dei Formatori (1° livello)
• Divulgazione agli Operatori (2° livello)

“Multilevel” formativo

FUNZIONIGRAMMA DI UN CONSORZIO LOCALE
POTENZIALE PARTNER NEL G.E.I.E.

Organo di
Amministrazione

Comitato di
Gestione Economica

Collegio dei
Probiviri

Comitato tecnico
(partecipato da G.E.I.E.)

Sportello Utenze per gli
Associati del Consorzio:
• Iscrizioni
• Assistenza e consulenza
• Contratti di formazione
• Contratti di certificazione di
sistema e di prodotto

Interfaccia con
il Comitato
Etico-Scientifico del G.E.I.E

IL DOPPIO BINARIO PER I SISTEMI RURALI DEI BIO-DISTRETTI MARCHIGIANI
Azienda Agricola-2

Azienda Agricola-1

Progetto Rurale di «Farming Integrato»
Il modello di
ACCADEMIA DELLE ARTI & DEI MESTIERI

Progetto Rurale
di «Farming Eco-Sistemico»

Erbe officinali / aromatiche

Luppolo

Fagiolo e zucchino rampicanti

Fibra di ginestra, lino, canapa, ortica

Viticoltura dei calanchi

Canapa da olio, farina, fibre, canapulo

Uva fragola da tavola
Nocciolo
AQUAPONIX (ortaggi, aromatiche,
floricole e pesci in acquaponica)

Sorgo da saggina
Allevamento caprino d’angora
Produzione lattiero-casearia ovicaprina
Pollo ruspante

Allevamento semi-brado galline ovaiole

Coniglio ruspante d’angora

Cappero

Suino semi-brado

L’ ANALISI DEL CICLO DI VITA (acronimo LCA, Life Cycle
Assessment) consiste nella valutazione degli aspetti ambientali
significativi legati all’interazione delle attività, dei prodotti e dei
servizi lungo le filiere che impattano sull’ecosistema
RICICLO

SMALTIMENTO

GESTIONE
RIFIUTI

UTILIZZI

FOOD
&
FEED
&
ENERGY

INPUTS
( RISORSE )
CICLO
PRODUTTIVO

TRASPORTI

DISTRIBUZIONE

IMPATTO AMBIENTALE

PRODOTTI NON-FOOD DA BIOMASSE IN FILIERA
IMPIANTO
BIOGAS
IMPIANTO PIROGASSIFICAZIONE
IMPIANTO
BIOETANOLO
IMPIANTO
CIPPATORE LEGNO
IMPIANTO
SPREMITURA
OLII &
PELLETTATURA

DI FARINE
ESTRAZIONE
IMPIANTO
PER FIBRA
VEGETALE

Digestato post-fermentazione
REIMPIEGO IN
AGRICOLTURA

Biogas
Bio-metano
Syngas

SETTORE
ENERGIA

Bioetanolo
Cippato per caldaie
“Crude Oils”
Olii
vegetali

Biodiesel
Pellets energetici
Mangimi
Olii alimentari

Filati rustici
Filati fini
Coloranti naturali

PRODOTTI
ALIMENTARI PER
UOMO E ANIMALI

SETTORE MODA
CHIMICA NATURALE

Interni ecologici di automobile

SETTORE AUTO

LO SCHEMA DI SVILUPPO TECNOLOGICO INTEGRATO E SOSTENIBILE PER SISTEMI
TERRITORIALI ISOLATI (MONTANI, COLLINARI, DESERTICI, ISOLANI) E/O CARATTERISTICI
ENERGIA ELETTRICA (PREMIATA DA KYOTO PROTOCOL)

IMPIANTO SOLARE
TERMICO A SALI
CONDENSATI

IMPIANTO DI CATTURA E
STOCCAGGIO ACQUE
METEORICHE

ENERGIA ELETTRICA

ACQUA IN STOCK
IN AREA MONTANA

(PREMIATA DA KYOTO PROTOCOL)

IMPIANTO DI
DISSALAZIONE
ACQUA DI MARE

IMPIANTO
MODULARE PER
MACELLAZIONE
“A CAPACITÀ
LIMITATA”

IMPIANTO
MODULARE PER
CASEIFICAZIONE

CARNE & LATTE

ACQUA
IRRIGUA

ACQUA
POTABILE

IMPIANTO DI
IRRIGAZIONE E
FERTIRRIGAZIONE A
GOCCIA PER COLTURE

ACQUA
CONCIMATA

IMPIANTO
COLTIVAZIONE PER
FIENO PER CAPRE

ACQUA IDONEA
AD IRRIGAZIONE

DISTRIBUZIONE
ACQUA ED ENERGIA A
POPOLAZIONE LOCALE
E AD INSEDIAMENTI
TURISTICI

ACQUE
LURIDE

IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE
DI LIQUAMI CON
INQUINAMENTO
ORGANICO

SOSTANZA
SECCA

IMPIANTO DI
PIROGASSIFICAZIONE
RESIDUI
ORGANICI

RIFIUTI÷RESIDUI DA ATTIVITÀ ANTROPICA

DISTRIBUZIONE LOCALE DI ENERGIA

ENERGIA ELETTRICA E TERMICA
(PREMIATA DA KYOTO PROTOCOL)

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico»
Il modello «LA SVOLTA»

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico» ///

Il modello «LA SVOLTA»

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico» ///

Il modello «LA SVOLTA»

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico» /// Il modello «LA SVOLTA»

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico»
Il modello «LA SVOLTA»

BIOCHAR

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico» /// Il modello «LA SVOLTA»

Progetto Rurale di «Farming Eco-Sistemico» /// Il modello «LA SVOLTA»

IL MIX IMMOBILIARE / STRUTTURALE

MODULAR SECTION
EXAMPLE FOR HISTORICAL MUNICIPALITIES
OF CENTRAL ITALY
A TYPICAL RURAL CONTEXT FOR THE LOCAL BIO-DISTRICT

HISTORICAL SITES: THE RURAL CONTEXT OF THE HOLISTIC PROPOSAL

EXAMPLE FOR CENTRAL ITALY: PRINCIPATO DI PARRANO /// THE FARM ESTATE

EXAMPLE FOR CENTRAL ITALY: PRINCIPATO DI PARRANO /// THE VINEYARDS

EXAMPLE FOR CENTRAL ITALY: PRINCIPATO DI PARRANO /// THE OLIVE GROVE

EXAMPLE FOR CENTRAL ITALY: PRINCIPATO DI PARRANO
THE AGRICULTURAL PLOTS FOR EXTENSIVE CROPS

«Progetto Territorio di Bio-Distretto marchigiano dei Calanchi»
AgricUltura del 3° millennio

DRONI PER L’AGRICULTURA
DEL 3° MILLENNIO
MONITORAGGIO DI PRECISIONE E
GESTIONE OTTIMIZZATA DELLE
RISORSE TERRITORIALI

Coordinamento

GREEN DRONES
TEAM

«Progetto Territorio di Bio-Distretto marchigiano dei Calanchi»
AgricUltura del 3° millennio
Esistono numerose tipologie di droni.

Ala fissa

Ognuna di esse presenta caratteristiche
peculiari, correlate a pro e contro
prestazionali.

Ala rotante

Nel Progetto «Win-Wine», ad esempio,
il miglior risultato si otterrà, dopo
attenta analisi della dislocazione degli
appezzamenti vitati, da un appropriato
mix di tali tecnologie e aeromobili.

Multirotori
Dirigibili

La proposta «SQUADRON» di D.A.F.E.E.S Department
Service Quality in Assessment through Drones
Utilizzo di AGRO-DRONI
Acronimo internazionale UAV
(Unmanned Aerial Vehicles - Pilot-less Aviation)
o acronimo italiano APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto)
Applicazioni per AMBIENTE, ECOLOGIA, ZOOTECNIA,
AGRICOLTURA (Precision Farming, Diagnosi precoce per fitopatologie-fitopatie- parassitosi,
Diagnosi di stress, Diagnosi di maturazione), GEO-REFERENZIAZIONE PER QUALSIASI UTILIZZO

L’innovazione vincente degli UAV alias APR
L’utilizzo dei droni (UAV alias APR)
consente prestazioni di monitoraggio
altrimenti inarrivabili: costi inferiori,
tempi inferiori, maggiore
precisione, immediata
geo-referenziazione su
cartografia dedicata rispetto a
qualsiasi metodologia «terrestre»
di esecuzione della medesima
attività diagnostica / ispettiva.

L’abbinamento di un drone con un sensore ottico offre infatti alcuni indubbi vantaggi rispetto ad
altri approcci finora testati: il rilievo satellitare e il rilievo da terra con l’ausilio di un trattore.
ü Rispetto al rilievo satellitare, l’utilizzo del drone permette di disporre di immagini con

risoluzioni maggiori, di effettuare il rilievo nel momento più opportuno e di evitare
l’influenza della nuvolosità.
ü Rispetto alle misure effettuate con sensore ottico montato su trattore, l’impiego di Apr
permette di evitare un’entrata nel capo aggiuntiva quando viene adottata la tecnica della
rilevazione differita rispetto all’intervento di concimazione.

Le tre fasi degli applicativi

l

l

l

Geo-localizzazione e
geo-referenziazione dei dati
Caratterizzazione della variabilità
(es. rispetto agli standards)
attraverso numerosi «layers»
(«strati», retini) sovrapponibili
ottenuti da altrettanti passaggi
dei droni e da differenti
metodologie di telerilevamento
Problem solving rispetto alla
variabilità riscontrata

Caratterizzazione della variabilità
Gli indici più utilizzati in agricoltura di precisione sono i seguenti :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

CONTEGGIO ANIMALI (allevamenti semi-bradi / bradi)
TEMPERATURA CORPOREA ANIMALI con termo-camera
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)
GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index)
NDRE (Normalized Difference Red Edge)
VARI (Visible Atmospherically Resistant Index)
SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index)
VALUTAZIONE TATO DI STRESS DELLE PIANTE
VALUTAZIONE STATO DI STRESS IDRICO DELLE PIANTE
ANALISI CONCENTRAZIONE DEI PIGMENTI NEL TESSUTO FOGLIARE
CONCENTRAZIONE DELL’AZOTO
INDICE DI AREA FOGLIARE ( L.A.I. – Leaf Area Index )
INDICE DI BIOMASSA
POLIGONAZIONE
CONTEGGIO PIANTE

In cosa consiste l’ NDVI
La Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) consiste in un semplice indicatore grafico
che può essere utilizzato per analizzare in remoto alcune misurazioni, rese possibili dalla
sensoristica di misura degli UAV, per il riscontro «se e quanto»
il parametro da verificare si manifesti nell’ambiente
agrario / forestale / ecosistemico monitorato.
Tale indice varia tra -1 e +1, valori inferiori allo 0 non hanno significato ecologico, mentre valori
leggermente positivi indicheranno una piccola differenza tra il NIR e il «rosso tipico di assenza di
attività fotosintetica» e, quindi, caratteristici di suolo, acqua, rocce o piante morte.
Valori prossimi a 1,00 indicheranno un’intensa attività fotosintetica e quindi saranno caratteristici di
una vegetazione attiva ed in buona salute.
Il «Monitoraggio di precisione» riguarda la possibilità di detecting “quali-quantitativo” di indicatori
ambientali, la cui presenza sia monitorabile dalla sensoristica specifica della quale sarà dotato il
drone: Multispettrale, Camera IR (termocamera), NIR, etc..
Ad esempio, relativamente alle acque di un bacino idrico, si possono ipotizzare telerilevamenti
geo-referenziati di:
• Contributi idrici da affluenti di qualsiasi tipo e taglia.
• Scarichi da impianti di trattamento / filtrazione acque civili e industriali.
• Sedimenti fisico-chimico-organici.
• Colore delle acque.
• Presenza mucillagini.
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Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta
Sulla base della calibrazione precedentemente descritta vengono analizzate ed elaborate le
immagini raccolte in campo.
Si analizzano qui due campioni differenti: uno in stato di maturazione più avanzata, un secondo in
una fase di maturazione più arretrata.

FIGURA-1
Campo maturo
fotografato nel
visibile.

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

FIGURA-2
Campo
immaturo.
Le aree nere
rappresentano
i PIXEL DI
POMODORI
ROSSI
« PRONTI
ALLA
RACCOLTA »,
I quali
NON SONO
preponderanti

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

FIGURA-3
Campo
maturo.
Le aree nere
rappresentano
i PIXEL DI
POMODORI
ROSSI
« PRONTI
ALLA
RACCOLTA »,
I quali SONO
preponderanti..

Monitoraggio via-drone di colture di pomodoro da industria per la
determinazione del momento ottimale per la raccolta

TABELLA (riferita alla Figura-3 precedente)
Le immagini sono infine elaborate e vengono estratti i valori numerici sui
quali è possibile effettuare operazioni di calcolo definitivo, qui riportate.
% Pixel di fondo (non pomodori)

78,53 %

% Pixel Pomodori Rossi

18,60 %

% Pixel Pomodori Verdi

2,86 %

n° Pixel Pomodori Rossi

34.443

n° Pixel Pomodori Verdi

5.308

n° Pixel Pomodori (Verdi + Rossi)

39.751

Pomodori Rossi / Totale Pomodori

86,64 %

Pomodori Verdi / Totale Pomodori

13,36 %

NEL CASO SPECIFICO, L’ELABORAZIONE DATI CONFERMA CHE L’APPEZZAMENTO DI

POMODORO È « PRONTO ALLA RACCOLTA MECCANICA CON IL MINORE SCARTO POSSIBILE»

META-CAMPUS
ARIANNA BITTI S.C.A.R.L.
IN J.V. CON D.A.F.E.E.S. DEPARTMENT
LA MODALITÀ ORGANIZZATIVA E DI GOVERNANCE
PER L’IMPLEMENTAZIONE DI
MODULI DI BIO-DISTRETTO ASSOCIATI AD
«ACCADEMIA DELLE ARTI & DEI MESTIERI»
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Quando si viaggia in MARCHE lo sguardo ci suggerisce che si stiamo muovendo prevalentemente
“al piè del monte”, e non si può non prendere atto della complessità dei vari ecosistemi che si
susseguono: dalle montagne alle vallate, ai laghi, alle colline, alle pianure.
Un vero “trionfo della diversità”, sia biologica che ecosistemica. Ma è soprattutto la “diversità dei
viventi” (cioè la “biodiversità”) che colpisce positivamente l’osservatore ed il buongustaio della
natura. Ciò in contrasto con le criticità sociali e la massificazione dei consumi dell’epoca che
stiamo vivendo.
In realtà, “dissimile” e “diverso”, soprattutto “bio-diverso”, significano opportunità e ampliamento
di prospettiva: ad esempio, solo un’ampia variabilità genetica (cioè uno spettro “ampio” di
diversità tra le caratteristiche degli individui, sia animali che vegetali e microbiologici) consente di
disporre delle necessarie risorse per ovviare ai cambiamenti climatici.
La cultura agricola, e in senso più ampio la cultura rurale, da secoli mette a punto dispositivi,
strategie e tecnologie che, in particolare negli ecosistemi di più difficile domesticazione e
conduzione (come le colline e gli areali montani e vallivi), hanno determinato l’accumularsi e il
fondersi di un «Sapere diffuso» che indichiamo con il neologismo di AgricUltura.
Codesto sapere “agricolo” ed “alimentare” italiano del quale oggi disponiamo proviene da un
retaggio plurimillenario che si è arricchito, ed è stato trasmesso, generazione dopo generazione
(mille anni di storia significano in media 40 generazioni umane) da ingegnosi agricoltori che hanno
fatto tesoro della “diversità genetica locale” (esempio perfetto di sviluppo ”gloCale”, che consiste
nel “pensare globale e nell’agire locale”).
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Abbiamo oggi la fortuna di vivere in un “Tempo”, ed in un “Luogo”, nei quali la moderna
agricoltura ha avuto la chance di sinergizzare la saggezza antica con una disponibilità di
mezzi tecnici (meccanici, chimici, idrici, genetici, energetici) mai conosciuta
precedentemente nella storia dell’Uomo.
Ed è così che si è forgiata ed evoluta la nostra ”AgricUltura”, cioè questo insieme di
“saperi e sapori” che la biodiversità del Territorio rende possibile in combinazioni uniche
al mondo. L’AgricUltura marchigiana é un esempio di entità “olistica” (parola di origine
greca, che significa che “un sistema e/o un insieme possiede un valore superiore alla
semplice sommatoria dei valori delle proprie componenti” quando i componenti
agiscono, per l’appunto, “in sinergia tra di essi”).
In tal senso, la caratteristica più importante dell’ ”AgricUltura” consiste proprio nel
“comprendere (includendo) invece che escludere”: ciò consente nell’ambito rurale ed
agroalimentare di valorizzare al meglio quel 99% della produzione agricola, forestale,
vitivinicola, zootecnica e delle acque che viene regolarmente dimenticate dai sistemi di
certificazione “delle nicchie produttive per l’agrobusiness”.
L’azione di un Bio-Distretto locale consiste nella fattispecie nel recupero del “valore
aggiunto silente” del Territorio, espresso dall’AgricUltura, attraverso un impegno
continuo e duraturo che si auspica possa dare motivazioni a molti proseliti.
L’azione del Dipartimento D.A.F.E.E.S. nel contesto descritto consiste nel fornire
supporto scientifico e accademico ai paradigmi e ai concetti dell’AgricUltura e
dell’“agrobioetica” ad essa collegata.
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L’Agrobioetica è una scienza codificata di recente, la quale consiste nell’applicazione di
principi etici e deontologici al comparto agricolo ed ambientale nel suo complesso, allo
scopo di fornire strumenti di analisi nei processi decisionali complessi e multidisciplinari
(i quali sono all’ordine del giorno, ad esempio, nelle strutture pubbliche di governance
del territorio).
La compatibilità sul Territorio tra agricoltura “food” (alimentazione umana), “feed”
(alimentazione animale) e “no-food” (biomassa ad utilizzo non alimentare) costituisce un
esempio di ambito di applicazione dei concetti di agrobioetica, così come il dibattito sugli
OGM.
La tutela della biodiversità e delle componenti agro-bioetiche rappresenta un’opportunità
importante per il contesto di AgricUltura, la quale si riverbera sulle attività economiche
“multifunzionali” del territorio che agiscono in parallelo ad agricoltura, zootecnia ed enogastronomia (agriturismo, turismo didattico, artigianato rurale, rinaturalizzazione del
territorio, etc.) e sul contesto socio-rurale preesistente: (i) sistemi e tradizioni rurali; (ii)
ordinamenti fondiari, paesaggio rurale tradizionale; (iii) fruizione multi-filiera del
territorio come per la zootecnia stabile, brada, semi-brada e transumanti; (iv) l’intensità
di manodopera locale, etc..

GLI ELEMENTI PRIORITARI PER LA CONTESTUALIZZARE IL POTENZIALE DELLA
BIODIVERSITÀ RISPETTO AL TERRITORIO CHE LA OSPITA

• Bio-diversità

• Bio-prossimità

• Bio-opportunità

L’INSIEME DELLA BIO-RICCHEZZA
NATURALE LOCALE, SELEZIONATA
DA MILIONI DI ANNI DI EVOLUZIONE
DARWINIANA
LA PROSSIMITA’ DELLE
TECNOLOGIE SOSTENIBILI
SECONDO UNA STRATEGIA DI
SVILUPPO RISPETTANTE GLI
EQUILIBRI PREESISTENTI
LA DOMANDA CRESCENTE DEI
PRODOTTI DELLA FILIERA
RISPETTOSA DELL’AMBIENTE E
DELLE RISORSE IDRICHE

EROSIONE GENETICA
CATALOGO
SEMENTIERO
ORTICOLO
DI AZIENDA
CALIFORNIANA DEL 1903

CATALOGO
SEMENTIERO
ORTICOLO
DELLA MEDESIMA AZIENDA
CALIFORNIANA DEL 1983

MELONE
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LATTUGHE
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LE LINEE-GUIDA PER L’ACCADEMIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI NEL
META-CAMPUS DI ARIANNA BITTI S.C.A.R.L. E D.A.F.E.E.S. DEPARTMENT
PASSARE DAL KNOW-HOW ALLO SHOW-HOW
« DA COME SI SA, A COME SI FA »
ATTRAVERSO IL MODELLO «LEARNING-BY-DOING»

WELLBEING

TECNOLOGIE RURALI RESILIENTI
DEL 3° MILLENNIO

TECNOLOGIE DI
MANIFATTURA TRADIZIONALE

PRODUZIONI AGROTERRITORIALI DI ECCELLENZA
(FOOD, FEED, NO-FOOD)

QUALITÀ E CERTIFICAZIONE
(FOOD, FEED, NO-FOOD)
PER IL BIO-DISTRETTO

COACHING
ADVANCED
MANAGEMENT
ADVANCED
ADVISORY

FILIERA DEI CALANCHI
PER FIBRE TESSILI NATURALI:
CAPRA, ORTICA, LINO, CANAPA

FILIERA DEI
CALANCHI
PER AROMATICHE

DRONI-ZEPPELIN
PER ICT DEL
3° MILLENNIO E
PRECISION FARMING
INTEGRATI

FILIERA DEI CALANCHI
PER ALLEVAMENTI DI TIPO
BRADO E SEMI-BRADO

FILIERA DEI CALANCHI
DELLE COLTURE FUORI-SUOLO
CON ITTICOLTURA

INDIRIZZI FORMATIVI PER BIO-DISTRETTO

CORSI DI AVVIO
DELL’ACCADEMIA
ARTI & MESTIERI

DRONI-ZEPPELIN PER ICT DEL 3° MILLENNIO E
PRECISION FARMING INTEGRATI

TECNOLOGIE RURALI RESILIENTI
DEL 3° MILLENNIO
TECNOLOGIE DI MANIFATTURA TRADIZIONALE
PRODUZIONI AGRO-TERRITORIALI DI ECCELLENZA
(FOOD, FEED, NO-FOOD)
QUALITÀ E CERTIFICAZIONE (FOOD, FEED, NOFOOD) PER IL BIO-DISTRETTO
FILIERA DEI CALANCHI PER FOOD & FEED

RAPPORTI CON LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
- PERITO AGRARIO, GEOMETRA, ISTITUTI
TECNICI ( ALBERGHIERO, ELETTRICOELETTRONICO, VITIVINICOLO, ETC. - )
•

CORSI PER SPECIALIZZAZIONE POSTDIPLOMA.

•

CORSI COMPLEMENTARI DURANTE IL
QUINQUENNIO (LEARNING-BY-DOING)

•

CORSI ESTIVI PROPEDEUTICI A LAVORO A
TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.

FILIERA DEI CALANCHI PER FIBRE TESSILI
NATURALI: CAPRA, ORTICA, LINO, CANAPA,
GIENSTRA
FILIERA DEI CALANCHI PER LUPPOLO, CAPPERO,
ERBE AROMATICHE ED OFFICINALI
FILIERA DEI CALANCHI
DELLE COLTURE FUORI-SUOLO CON
ITTICOLTURA
FILIERA DEI CALANCHI PER ALLEVAMENTI DI TIPO
BRADO E SEMI-BRADO

RAPPORTI CON DIPLOMI UNIVERSITARI
•

CORSI PER SPECIALIZZAZIONE
POST-LAUREA TRIENNALE.

•

CORSI COMPLEMENTARI DURANTE MASTER
POST-LAUREA SPECIALISTICA

•

CORSI ESTIVI PROPEDEUTICI A LAVORO A
TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO.

I CLUSTERS
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«ARTI & MESTIERI» - LA TASSONOMIA CORPORATIVA

CLUSTER AGRICOLTURA
CLUSTER ALLEVAMENTO
CLUSTER PITTURA
CLUSTER SCULTURA
CLUSTER DESIGN
CLUSTER MUSICA
CLUSTER CINEMA
CLUSTER TEATRO E ARTE DI STRADA
CLUSTER FOTOGRAFIA
CLUSTER COLLEZIONISMO
CLUSTER RESTAURO
CLUSTER ARTIGIANI DEL LEGNO
CLUSTER ARTIGIANI DELL’ARREDO
CLUSTER ARTIGIANI PELLE - PELLAMI
CLUSTER ARTIGIANI DEL FERRO
CLUSTER ARTIGIANI DELLA PIETRA E DEL MARMO
CLUSTER ARTIGIANI DELLA CERAMICA E PORCELLANA
CLUSTER ARTIGIANI CELLULOSA, FIBRE E FILATI
CLUSTER TELECOMUNICAZIONI
CLUSTER ELETTRO-ELETTRONICO
CLUSTER ARTIGIANI AGROALIMENTARI
CLUSTER ARTIGIANI DELLE SAGRE E DEI CONVIVI
CLUSTER TURISMO CONSAPEVOLE / AGRITURISMO

INTERAZIONE CON SCUOLE
MEDIE SUPERIORI
•

CORSI PER
SPECIALIZZAZIONE POSTDIPLOMA.

•

CORSI COMPLEMENTARI
DURANTE IL
QUINQUENNIO
(LEARNING-BY-DOING)

•

CORSI ESTIVI
PROPEDEUTICI A LAVORO
A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO.

INTERAZIONE CON
UNIVERSITÀ
•

CORSI PER
SPECIALIZZAZIONE POSTLAUREA TRIENNALE.

•

CORSI COMPLEMENTARI
DURANTE MASTER POSTLAUREA SPECIALISTICA

•

CORSI ESTIVI
PROPEDEUTICI A LAVORO
A TEMPO DETERMINATO E
INDETERMINATO.

Progetto per il Biodistretto marchigiano /// Schede di Intervento
MAPPATURA DI
VOCAZIONALITÀ
ATTRAVERSO
« MATRICE
ATTIVITÀ
TERRITORI
COMUNALI
VOCATI »

ANALISI DI
VOCAZIONE DEL
TERRITORIO
«ECOMETROLOGY»
APPLICATA A
LIVELLO DI
CIASCUN COMUNE

ACCADEMIA DI
FORMAZIONE
«TRAIN-THETRAINERS» PER
TECNICI
E
«TRAIN-THETRAINEES» PER
OPERATORI

A.P.I. (Associazione Permanente di Imprese qualificate)

Interazione con Pôle
Européen Pour
l’Innovation, la
Transition Energétique
et l’Environnement
( PEPITEE )
Fessenheim (Alsazia)

•
•
•
•
•
•
•

SERVIZI
TERZIARIO AVANZATO

Innovazione tecnologica
Fundraising
Tutoraggio Start-Up
Copyright Diritto Autore Invenzione
Ecometrology
Certificazioni
Assicurazioni all-risk agro-forestali e
territoriali

POLO DI
DINAMIZZAZIONE
IMPRENDITORIALE

TECHNO-HUB
SERVIZI DI
INCUBAZIONE
IMPRENDITORIALE

E IMPIANTIPILOTA
• CONSULTING
• PROGETTAZIONE
• CERTIFICAZIONE

•
•

SERVIZI A START
UP E AZIENDE
INNOVATIVE
Applicazione
L. NAZ. 662 / 96
x aziende startup
innovative ed
incubatori

ESEMPI :
• Laboratori di mini-factory
• Impianto di Aquaponix
• Unità di allevamento

POLO DI DINAMIZZAZIONE
E CATALIZZAZIONE
IMPRENDITORIALE
( Acronimo P.D.C.I. )

Il Modello di formazione e trasferimento tecnologico multi-livello :
•

«TRAIN-THE-TRAINERS» per la formazione di
Tecnici / Formatori / Promotori / Decisori

•

«TRAIN-THE-TRAINEES» per la formazione degli Operatori

Know-How transfer permanente
per l’organizzazione di
Progetti di Cluster e di Filiera

Struttura di
Coordinamento
di
CorporAZIONE

“Multilevel”
formativo

ALTA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE
( CERTIFICATES, FACULTY LEDS, WORKSHOPS )
• Formazione dei tecnici di Management e Decisori (1° livello)
• Formazione dei Tecnici operativi (2° livello)
• Formazione degli Operatori sul territorio (3° livello)

LE LINEE-GUIDA PER L’ACCADEMIA DELLE ARTI E DEI MESTIERI
DELLE TERRE DEI CALANCHI /// GLI ARTIERI DEL 3° MILLENNIO
CORSI TEORICI INVERNALI E PRIMAVERILI-ESTIVI
CON DIPLOMA SEMESTRALE («CERTIFICATE»)
CORSI PRATICI PRIMAVERILI-ESTIVI CON DIPLOMA
SEMESTRALE («CERTIFICATE»)
CORSI PRATICI DI LABORATORIO
AGRO-INDUSTRIALE ( FOOD, FED, NO-FOOD) CORSI
INVERNALI E PRIMAVERILI-ESTIVI CON DIPLOMA
SEMESTRALE («CERTIFICATE») :
•

OLII VEGETALI ESTRATTI A FREDDO

•

TRASFORMAZIONE LATTIERO-CASEARIA

•

LAVORAZIONE FIBRE TESSILI ANIMALI E VEGETALI

•

ARTIGIANATO AMANUENSE: /// ESEMPI :
PRODUZIONE SCOPE DA SAGGINA
BIO-EDILIZIA (LEGNO, MINERALI, BIOMASSE)
MATERIALI & IMPIANTI X MICRO-COGENERAZIONE

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL, FOOD, ENERGY AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES

The 3 levels of Department’s teaching activities
DIPLOMA ▼

(3, 2 or 1 weeks)

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL, FOOD, ENERGY AND
ENVIRONMENTAL SCIENCES

I CORSI
E I DIPLOMI
INTERNAZIONALI

DIPLOMI EQUIVALENTI
PER LE VALLATE DEI
CALANCHI MARCHIGIANI
DIPLOMA DI MASTER
SEMESTRALE
CORSO SPECIALISTICO
1,2,3 SETTIMANE
CORSO DI TIROCINIO
PRATICO 2 SETTIMANE
SEMINARIO PRATICO
1 SETTIMANA FULL TIME

RAPPORTI CON LE SCUOLE
MEDIE SUPERIORI ► PERITO
AGRARIO, GEOMETRA, ISTITUTI
TECNICI (ALBERGHIERO,
ELETTRICO-ELETTRONICO,
VITIVINICOLO, ETC.)
•

CORSI PER
SPECIALIZZAZIONE
POST-DIPLOMA.

•

CORSI COMPLEMENTARI
DURANTE IL QUINQUENNIO
(LEARNING-BY-DOING)

•

CORSI ESTIVI PROPEDEUTICI
AL LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E
INDETERMINATO.

IL CLUSTER DELLE FILIERE
«RISCHIO-ZERO»
PER LE OPPORTUNITÀ DEI SISTEMI
INTEGRATI CERTIFICATI «INDENNI DA
COVID-19» E PRIVI DI COMPONENTI
TOSSICI PER I
MODULI DI BIO-DISTRETTO ASSOCIATI AD
«ACCADEMIA DELLE ARTI & DEI MESTIERI»
PER LE AREE INTERNE
DELLA REGIONE MARCHE

Le Filiere produttive idonee al Cluster degli ecosistemi
“dei Calanchi”
Erbe officinali / aromatiche
La “piramide
del valore
aggiunto”
delle
produzioni
locali…

Fagiolo e zucchino rampicanti
Viticoltura dei calanchi
Uva fragola da tavola
Nocciolo
AQUAPONIX (ortaggi, aromatiche,
floricole e pesci in acquaponica)
Allevamento semi-brado galline ovaiole
Cappero
Luppolo
Fibra di ginestra, lino, canapa, ortica
Canapa da olio, farina, fibre, canapulo
Sorgo da saggina
Allevamento caprino d’angora
Produzione lattiero-casearia ovicaprina
Pollo ruspante
Coniglio ruspante d’angora
Suino semi-brado

Il
CLUSTER AD
ALTA QUALITÀ
“RISCHIOZERO”
Progetto
Integrato
multidisciplinare

LA
“MARGHERITA
PROGETTUALE”….

L’impatto del Progetto di Ricerca del Bio-Distretto
per il Cluster ad Alta Qualità “RischioZero”

“RischioZero"
Interviene direttamente sul territorio

Offerta
servizi

Trasferimento
innovazione

Tessuto Connettivo
Ricerca-Impresa

DISTRETTO INTEGRATO
AGRO-ALIMENTAR-AMBIENTALE

genera in seguito:

INDOTTO TECNOLOGICO
PRODUTTIVO AGROALIMENTARE
"SOSTENIBILE"

Formazione e
trasferimento
tecnologico
finalizzati alle
Imprese
agroalimentari sul
Territorio

genera in tempo
reale durante la
ricerca:
VALORE AGGIUNTO:
INDOTTO DI SERVIZI
PERMANENTI AL TERRITORIO

La struttura di ricerca del Bio-Distretto per
la realizzazione del Progetto di Ricerca di
Filiera ad Alta Qualità “RischioZero”

E
Expert
S
Senior
J
Junior
F

Stagisti (on-the-job formation)

COORDINAMENTO
Livello internazionale nella
consulenza specifica
STAFF AGRONOMICO
Autonomia nella
strutturazione e nel
monitoraggio della consulenza
STAFF DI LABORATORIO
Autonomia nell’esecuzione di
attività coordinate
Laureati non qualificati
idonei al perfezionamento
“on-the-job” (divulgatori)

FUNZIONIGRAMMA DEL CENTRO DI RICERCA
per il Cluster del Bio-Distretto ad Alta Qualità di
“RischioZero”
Responsabile della
struttura di
ricerca
Supporto tecnico-scientifico e di coordinamento:
programmazioni, piani irrigui e nutrizionali, supervisione
fitoiatrica, certificazioni e conformità, genetica vegetale

Tecnico di campo
per ricerca
in ambito
agronomica

Tecnico di laboratorio
(PCR, analisi fitopatologiche,
soluzioni nutritive
x vegetali, etc.)

Supporto tecnico per diagnosi su
fitoparassiti animali e crittogame

Tecnico fitoiatra
per assistenza
alle unità-pilota

LE ATTIVITÀ DEL CENTRO DI RICERCA per il
Cluster del Bio-Distretto ad Alta Qualità di
“RischioZero”

Supporto tecnico
per la ricerca nelle
unità-pilota di
coltivazione per la
componente
nutrizionale, irrigua
ed agronomica

Laboratorio
TERRENI

Supporto tecnico per la
ricerca in ambito
biotech (analisi per
OGM, tecnologie PCR,
etc.) e per la genetica
dei vegetali.
Analisi microbiologiche
per la trasformazione
industriale

Laboratorio
BIOTECNOLOGIE

Supporto tecnico per
la ricerca nelle unitàpilota di coltivazione
per la componente
fitoiatrica e
fitosanitaria

Laboratorio
FITOIATRIA

Supporto tecnico
per la ricerca nelle
unità-pilota di
coltivazione e nella
trasformazione
industriale per le
analisi chimiche

Laboratorio
CHIMICO

Modello multidisciplinare di caratterizzazione igienicosalutistica, organolettica e genetica orientata alla
tutela del Consumatore e dell’agroecosistema

Disciplinari di
Produzione
“PESTICIDE
FREE”

Disciplinari di
Produzione
“O.G.M. FREE”

Tracciabilità
certificata
UNI 10939

Disciplinari di
Produzione
“LOW
NITRATES”

Disciplinari di
Produzione
“HEAVY METALS
FREE”

CERTIFICAZIONE
Qualità

COLTIVAZIONE
CERTIFICATA

Conformità al
Disciplinare

Protocollo analitico "RischioZero“ del Bio-Distretto

Programma cronologico delle attività
di ricerca per la filiera ad Alta Qualità
“Rischiozero”

Disciplinari
di
Produzione

Tracciabilità
certificata

Taratura delle tecnologie
analitiche innovative
multidisciplinari

Taratura finale agricola
e industriale dei
processi-prodotto

Unità-Pilota
di coltivazione
con PROTOCOLLO
SPERIMENTALE

Prototipi
industriali di
trasformazione

Unità-Pilota di
coltivazione tarate
sui prototipi
industriali

Concretizzazione, diffusione e
implementazione sul territorio
dei risultati della ricerca

“RISCHIOZERO”
Vademecum per
ü

PRODUZIONI ESENTI DA COVID-19

Obbligo Tracciabilità di Filiera controllata (inclusa cooptazione di “Quaderno di
Campagna”).

ü

Obbligo di implementazione di protocollo H.A.C.C.P – COVID19 (Hazard Analysis
Critical Control Points) per VALUTAZIONE (Hazard Analysis); GESTIONE (Critical
Control Points); COMUNICAZIONE del rischio).

ü

Obbligo di dotarsi di procedure di SANITIZZAZIONE ANTI-COVID19 per fasi di
potenziale contaminazione del prodotto agroalimentare.

ü

Obbligo di evidenza con verbalizzazione delle NC evidenziate.

ü

Obbligo di sottostare a controlli previsti dal disciplinare: (i) effettuati da personale
qualificato e formato con appositi corsi di training; (ii) monitorato da Preposto
qualificato (interno o da outsourcing); (iii) con sistema validato da Parte Twerza.

“RISCHIOZERO”
Vademecum per
ü

FITOFARMACI RESIDUALI

Obbligo Tracciabilità di Filiera controllata (inclusa cooptazione di “Quaderno di
Campagna”)

ü

Obbligo di recepimento del Reg. UE 178/2002 per l’ “Analisi del Rischio sui residui
di fitofarmaci” (VALUTAZIONE; GESTIONE; COMUNICAZIONE del rischio)

ü

Obbligo di dotarsi di procedure di Qualifica dei fornitori

ü

Obbligo di effettuare analisi periodiche sui lotti di fornitura di materiale genetico
vegetale

ü

Obbligo di denuncia delle NC evidenziate

ü

Obbligo di sottostare a controlli effettuati da personale esterno alla Filiera e
previsti dal disciplinare

“RISCHIOZERO”
Vademecum per OGM

ü

Obbligo di dotarsi di procedure di Qualifica dei fornitori

ü

Obbligo di effettuare analisi periodiche sui lotti di fornitura delle materie prime
monitorabili con le apposite tecnologie diagnostiche

ü

Obbligo di denuncia delle NC (Non Conformità) evidenziate

ü

Obbligo di sottostare a controlli effettuati da personale esterno alla Filiera e
previsti dal disciplinare

“RISCHIOZERO”
Vademecum per METALLI PESANTI
ü

Obbligo di recepimento del Reg. UE 178/2002 per l’ “Analisi del Rischio sui
residui di fitofarmaci” (VALUTAZIONE; GESTIONE; COMUNICAZIONE del
rischio)

ü

Obbligo di dotarsi di procedure di Qualifica dei fornitori

ü

Obbligo di effettuare analisi periodiche sui lotti di fornitura di materiale
genetico vegetale

ü

Obbligo di denuncia delle NC evidenziate

ü

Obbligo di sottostare a controlli effettuati da personale esterno alla Filiera e
previsti dal disciplinare

“RISCHIOZERO”
Vademecum per NITRATI RESIDUALI
ü

Obbligo di recepimento del Reg. UE 178/2002 per l’ “Analisi del Rischio sui
residui di fitofarmaci” (VALUTAZIONE; GESTIONE; COMUNICAZIONE del
rischio)

ü

Obbligo di riferimento ai valori indicati da OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità)

ü

Obbligo di dotarsi di procedure di Qualifica dei fornitori

ü

Obbligo di effettuare analisi periodiche sui lotti di materia prima vegetale

ü

Obbligo di denuncia delle NC evidenziate

ü

Obbligo di sottostare a controlli effettuati da personale esterno alla Filiera e
previsti dal disciplinare

“RISCHIOZERO”
Vademecum per

ü

RISCHIO MICOTOSSINE

Recepimento modello ISO-22000 incluso HACCP con procedure di “Analisi del Rischio
sui residui di micotossine” (VALUTAZIONE; GESTIONE; COMUNICAZIONE DEL
RISCHIO)

ü

Obbligo di riferimento ai valori indicati da OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)

ü

Obbligo di dotarsi di procedure di produzione (per uso proprio o per terzi) e
commercializzazione di alimenti zootecnici conformi a standards predefiniti

ü

Obbligo per gli operatori di filiera strategici di effettuare analisi periodiche sui lotti di
fornitura delle materie prime (o sui prodotti finiti) con le apposite tecnologie diagnostiche

ü

Obbligo di denuncia delle NC evidenziate

ü

Obbligo di sottostare a controlli effettuati da personale esterno alla Filiera e previsti dal
disciplinare

ESEMPIO:
Carni
RischioZero

Disciplinari di
Produzione
certificati

Tracciabilità
Certificata
( DRONE +
RFID )

«PRODUCT of
ITALY» e
«MADE by
ITALIANS»

SA-8000
Social
Accountability
Certificazione
Etica

Qualità
Conformità al
Disciplinare

ALLEVAMENTO
CERTIFICATO

CERTIFICAZIONE
Protocollo analitico "RischioZero“

Carni
RischioZero

DISCIPLINARI «DOPPIO-ZERO»
«Rischio-Zero»
«Km-Zero»

Carni
RischioZero

Il sistema semi-brado di
allevamento suino ecosostenibile
consente di allevare lotti confinati
di animali secondo il modello
ecosostenibile sviluppato
sperimentalmente e messo a punto
dai Partners del G.E.I.E.

THE CLUSTER OF OPEN-AIR BREEDING
UNITS WITH VALORIZATION OF LOCAL
FEEDING BIOMASSES FOR THE
«CIRCULAR ECONOMY»
For MARCHE, UMBRIA, TUSCANY , LAZIO and
ABRUZZO agro-eco-systems

SCHEME - 1 /// THE CONCEPT OF OPEN AIR BREEDING APPLIED THROUGH THE
“SUSTAINABLE HOLISTIC INTEGRATION“ OF BREEDING AND AFFORESTATION PROGRAMMES

“Natural grass”
2-8 mt

•
•
•

•
•
•

“Natural grass”
2-8 mt

“Natural grass”
2-8 mt

THE CONCEPT
« breeding unit » is implemented in outdoor inside shrubby and/or

In the new holistic vision, any
wooded areas.
This new release of outdoor breeding refers to the historical tardition of «forestry breeding» of
medieval: tarditions, and creates a revamping of the classic sinergy between wood and stock raising.
The system improves a new use, and creates a new added value, of unproductive shrubby and wooded
areas: under this vision, shrubs and trees must be seen “in substitution of walls” in terms of definition of
the breeding space, which is duly and properly calculated in terms of optimized relationship between
animals’ density and available feeding resources.
So, the concept of «intensive breeding in indoor high density units» simply disappears.
The advantages include: Wellness and wellbeing of the animals / Extremely low financial inverstment
/ Elimination of antibiotics from animals’ diet / Better quality of meat, skin, eggs, wool / The highest
sales prices on the market for top-quality products.
The animals ‘ dejections fertilize the soil of the shrubby / wooden areas of open-air breeding.

SCHEME - 2 /// THE CONCEPT OF OPEN AIR BREEDING APPLIED THROUGH THE
“SUSTAINABLE HOLISTIC INTEGRATION“ OF BREEDING AND AFFORESTATION PROGRAMMES

•
•
•
•

THE CONCEPT APPLIED TO «POULTRY FARMING»
The concept of «intensive breeding in indoor high density units» simply disappears.
The advantages include: Wellness and wellbeing of the animals / Extremely low financial
inverstment / Elimination of antibiotics from animals’ diet / Better quality of meat and eggs /
The highest sales prices on the market for top-quality products.
The animals ‘ dejections fertilize the soil of the shrubby / wooden areas of open-air breeding.

CHICKENS FEED/1 :
FROM SQUEEZED MAIZE GRAINS
(FIBRE & PROTEIN)
CHICKENS FEED/2 :
FROM SQUEEZED GROUND-NUT
GRAINS (PROTEIN)
CHICKENS FEED/3 :
FROM SQUEEZED SUNFLOWER
GRAINS (FIBRE & PROTEIN)

SCHEME - 3 /// THE CHARACTERISATION OF OPEN AIR BREEDING APPLIED THROUGH THE
“SUSTAINABLE HOLISTIC INTEGRATION“ OF BREEDING AND AFFORESTATION PROGRAMMES

“Natural grass”

“Natural grass”

“Natural grass”

Shading protective structures
( light greenhouse-effect with plastic net, and/or with non-woven fabric cover )

Guinea Fowl

Chicken
( Broiler )

Good Layer

SCHEME - 4 /// THE ACTIVITIES OF BREEDING APPLIED THROUGH THE “SUSTAINABLE
HOLISTIC INTEGRATION“ OF BREEDING AND (RE)AFFORESTATION PROGRAMMES

“Natural Savannah grass”

2-8 mt

CACHEMERE GOAT

“Natural Savannah grass”

2-8 mt

ANGORA RABBIT

“Natural Savannah grass”

2-8 mt

ANGORA GOAT
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