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IL GRUPPO OPERATIVO
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e-mail: marzocchipiero@gmail.com

Azienda agricola Biologica

« LE VELLE»

di Marzocchi Arianna



Sviluppare servizi a 
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to support the value 
chain
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campo e verifiche 
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quality checks

Analisi di 
laboratorio per la 
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Laboratory analysis for 
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Lavorazioni della 
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Seed processing

Analisi della 
sostenibilità socio-
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Socio-economic 
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value chain

1

2

3

5

4

AZIONI



RELAZIONI DI FILIERA

o Questionario utile anche a raccogliere indicazioni sui servizi 
necessari e a valutare il grado di interesse degli operatori

https://docs.google.com/forms/d/1b2FxujgsXEN7TByCLH22AwAnAL
F8qO3FQoAXcQxXwrY/edit?ts=60dc29e4

o Workshop su aspetti qualitativi e sul quadro normativo
Monghidoro, Forni e Fornai 2022, sabato 21 maggio

o Focus group con stakeholder lungo la filiera

o Applicazione mobile in lingua italiana per la gestione di prove 
varietali decentralizzate in aziende agricole, raccolta dati in 
campo, geolocalizzazione della rete di aziende. 

o Produzione di farine che verranno distribuite a panifici 
artigianali per test di prodotto

https://docs.google.com/forms/d/1b2FxujgsXEN7TByCLH22AwAnALF8qO3FQoAXcQxXwrY/edit?ts=60dc29e4


PROVE AGRONOMICHE DI MOLTIPLICAZIONE 
IN CAMPO E VERIFICHE QUALITATIVE

o Prove in campo per due annate agrarie presso le aziende agricole partner: 
coltivazione di popolazioni di frumento in pieno campo su parcelloni e rilievi 
produttivi eseguiti su tre aree da 1 m2.

o Ispezioni dei campi e macro-rilievi per valutare caratteri morfologici, fenotipici e 
qualitativi di ogni popolazione e la presenza delle principali fitopatologie. 

o Presso l’AAS Stuard campi parcellari di circa 20 m2 delle popolazioni in 
sperimentazione.

o Utilizzo dell’applicazione mobile nella gestione dei campi sperimentali. 



ANALISI DI LABORATORIO PER LA 
TRACCIABILITÀ DELLA POPOLAZIONE

o Per ogni popolazione e per ogni agricoltore, 
campionamento in fase di trebbiatura ed analisi 
in laboratorio al fine di verificare la presenza di 
semi estranei (sia di specie spontanee che 
coltivate) e la germinabilità.

o Analisi di laboratorio ripetute anche sui 
campioni prelevati, per ogni popolazione e per 
ogni agricoltore, dopo la lavorazione presso la 
ditta sementiera. 

Laboratorio Cooperativa Agricola Cesenate



LAVORAZIONE DELLA SEMENTE 
DELLA POPOLAZIONE

o Pre-pulitura
o Eliminazione delle impurità e conseguimento 

della purezza di legge 
o Test di purezza e germinabilità per verificare che 

le sementi corrispondano agli standard della 
specie 

o Prove con sistemi di concia alternativi



ANALISI ECONOMICA DELLA 
FILIERA

o Analisi economica e della catena del valore per tre filiere 
individuate con caratteristiche differenti.

o Considerazioni sugli elementi di criticità sul fronte dei costi emersi 
nel corso dell’analisi e valutazione delle modalità di ripartizione
degli eventuali maggiori oneri in modo equilibrato lungo la filiera, 
evitando ove possibile di gravarne eccessivamente una sola fase.



FORMAZIONE ALLE AZIENDE AGRICOLE

o Corso di formazione di 24 ore
o Viaggio in Sicilia

Info e contatti: elena.zani@centoform.it

Visita alla CAC durante il corso di formazione, 8/03/2022

mailto:elena.zani@centoform.it


I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI

6 GIUGNO 2022



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
visita il sito

s.folloni@openfields.it
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“produttività e sostenibilità dell'agricoltura” - Focus Area 3A - Progetto n. 5197421.
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