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PIANO INTEGRATO DI FILIERA: Cereali Sovicille e dintorni
SOTTOMISURA 16.2: Tecnologie innovative per le filiere avanzate di frumento duro e 

tenero. Acronimo: Innovacereali



FINALITA’

Fornire risposte concrete alle problematiche legate 

alla produzione del frumento duro e tenero 

coltivato in provincia di Siena. 

Migliorare la performance della filiera dal punto di 

vista quantitativo e qualitativo, riducendo i costi di 

produzione ed aumentando i ricavi, in un’ottica di 

sostenibilità ambientale. 

Definire linee guida per la stesura di disciplinari di 

produzione in grado di rispondere ai capitolati di 

fornitura imposti dal mercato per le filiere avanzate 

e di eccellenza.



• Scelta, delle più adeguate varietà di frumento
in diversi ambiti colturali

• Valutazione delle più adeguate tecniche di
lavorazione del terreno e del tipo di
fertilizzazione particolare focus riguardo la
riduzione della formazione di micotossine

• Effetti positivi sulle performance produttive e
qualitative

• Raggiungimento di una maggiore stabilità nel
tempo delle produzioni sia in senso
quantitativo che qualitativo con un
miglioramento dei risultati economici

OBIETTIVI SPECIFICI

Miglioramento delle tecniche agronomiche 
per la coltivazione del grano duro e tenero 
attraverso il trasferimento, la verifica ed il 
collaudo di procedure innovative 
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• Monitoraggio integrato del suolo nei campi
sperimentali volto a controllare gli effetti
ambientali delle diverse pratiche agronomiche
applicate.

• Applicazione degli indici di qualità basati su
parametri chimico fisici e biologici ai suoli dei
vari appezzamenti scelti per la
sperimentazione agronomica. qualità biologica
dei suoli (QBS-Ar) e le modificazioni biologiche
su lombrichi (BIOTEST).

OBIETTIVI SPECIFICI

Miglioramento delle tecniche agronomiche 
per la coltivazione del grano duro e tenero 
attraverso il trasferimento, la verifica ed il 
collaudo di procedure innovative
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OBIETTIVI SPECIFICI

Miglioramento della sicurezza d’uso
delle produzioni di frumento

• Trasferimento di una metodica rapida per il
controllo della contaminazione da
deossinivalenolo in frumento.

• Verifica dell’applicabilità e idoneità di test
immunocromatografici commerciali per la
determinazione rapida del deossinivalenolo nel
frumento in ingresso ai siti di stoccaggio e
durante le fasi di conservazione, per fornire agli
operatori del settore uno strumento utile e
affidabile per selezionare i materiali in ingresso
in tempi brevi.

• Elaborazione di piani di campionamento idonei
al contesto operativo e in accordo con le linee
guida del Regolamento (CE) N. 401/2006.



OBIETTIVI SPECIFICI

Miglioramento della difesa nei confronti di
insetti infestanti nella fase post-raccolta e
stoccaggio mediante mezzi alternativi
efficaci, economici e a basso impatto
ambientale

• Individuazione delle principali specie di
insetti dannosi per il grano conservato presso
le strutture della Cooperativa Maidicola, con
campionamenti diretti e con trappole
attrattive,

• Sperimentazione e validazione in un impianto
pilota dell’efficacia dell’utilizzo di polveri
inerti di diatomee aromatizzate con oli
essenziali di piante aromatiche selezionate
per il controllo degli insetti infestanti in
alternativa ai trattamenti chimici.

• Monitoraggio dei parametri termici gestionali
ottimali dell’impianto di refrigerazione dei
cereali

• Elaborazione di linee guida di buona pratica.



OBIETTIVI SPECIFICI

• Valorizzazione del prodotto ottenuto, sia
quello derivante dai campi sperimentali che
quello derivante dalle comuni pratiche
agricole, attraverso la definizione dei
parametri commerciali e con indagini
nutraceutiche (studio dei principi nutrienti
contenuti negli alimenti che hanno effetti
benefici sulla salute) più approfondite.

• Uno degli obiettivi del progetto è quello di
fornire uno strumento di valutazione
qualitativa alle aziende che fanno parte della
filiera che sia utile per migliorare il prodotto
ed a valorizzarlo.

Valorizzazione del prodotto 
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OBIETTIVI SPECIFICI

Valutazione economica delle diverse 
fasi del progetto e sviluppo di 
modelli organizzativi

• Valutazione dei benefici per l'intera filiera a 
seguito delle innovazioni proposte

• Rafforzamento dei legami tra gli attori della 
filiera migliorando le condizioni (economiche, 
ambientali e sociali) dei singoli partecipanti; 
Miglioramento dell’accesso al mercato del 
prodotto attraverso la definizione di una chiara 
strategia 

• Miglioramento della gestione e del controllo 
delle varie fasi della filiera 

• Rafforzamento delle radici nel territorio delle 
aziende, mediante la valorizzazione dei valori 
portanti nei quali si identificano le comunità 
locali in cui le attività aziendali vengono svolte



Fase 1- Attività preparatorie e di coordinamento
Fase 2 -Attività pre raccolta
Trasferimento, Verifica e adattamento di protocolli
agrotecnici chiave su campi sperimentali.
Fase 3. Attività post raccolta
Validazione e trasferimento di una metodica rapida per
il controllo della contaminazione da deossinivalenolo
in frumento.
Controllo delle infestazioni da insetti dannosi dello
stoccaggio e validazione di una procedura di
valorizzazione del prodotto basata anche sulle
proprietà nutraceutiche.
Fase 4. Valutazioni economiche e definizioni di modelli
di filiera
Fase 5. Attività di elaborazione complessiva
Fase 6. Attività di trasferimento innovazioni e di
disseminazione dei risultati-
Sono stati organizzati workshop ed incontri teorico
pratici con farm visit aperti ad agricoltori, agronomi,
studenti ed altri portatori di interesse con diffusione di
materiale informativo. Fulcro delle attività è il sito web,
che continuerà ad esistere anche dopo la fine del
progetto.

Fasi progettuali (2 annate agrarie)



IL SITO WEB

http://innovacereali.maidicolasovicille.it/

http://innovacereali.maidicolasovicille.it/

