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Soggetto Proponente CIPA-AT Grosseto

sito del progetto :
www.formazionecia.net/organicwine/

+39 0564 450662

Progetto Organic Wine

Progetto Organic Wine

PIF regione Toscana :
https://www.regione.toscana.it/-/prog
etti-integrati-di-filiera-pif-

Link utili per saperne di più:
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IL PROGETTO INTEGRATO DI
FILIERA IN SINTESI

Il Progetto Integrato di Filiera Organic-Wine
nasce nel contesto della strategia di sviluppo
rurale del PSR 2014-2020 della regione Toscana
che, attraverso il bando PIF Agro 2017, si pone
l’obiettivo di promuovere l’aggregazione delle
imprese agricole ed agro-alimentari per
realizzare percorsi di filiera che valorizzino i
prodotti e incrementino il valore aggiunto ed il
reddito delle di produzione primaria. 
Il progetto Organic-Wine, che vede come
capofila l’azienda Collemassari S.P.A. Società
Agricola, coinvolge 12 aziende agricole,
operanti nel settore vitivinicolo ricadenti nei
territori delle denominazioni di origine di
Montecucco e Montalcino. 
Fanno parte del partenariato, oltre alle aziende
agricole, il CIPA-AT Grosseto, che promuove la
diffusione dei contenuti e dei risultati del PIF, 
 e l’Università di Firenze che insieme a CIA
Toscana è impegnata nell’introdurre e
diffondere un percorso innovativo di
monitoraggio e gestione delle fitopatie, con
l’applicazione dei principi dell’agricoltura di
precisione. 
Il progetto raggruppa impese agricole
biologiche certificate ed in conversione, con
l’intento di valorizzare sia il metodo di
conduzione biologico che le denominazioni ed
il territorio stesso, puntando alla creazione di
un vero e proprio distretto vitivinicolo
biologico. 
Il progetto si prefigge l’obiettivo di accrescere
la competitività della filiera, puntando sul
miglioramento della qualità, sulla sostenibilità
dei processi produttivi, sull’innovazione sia
tecnologica che dei percorsi di
commercializzazione.
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE;
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE;
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE;
RISPETTO DELLA SALUTE UMANA E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE;
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI

PERFORMANCE

Le imprese coinvolte nel PIF “ORGANIC WINE",
operano nel settore vitivinicolo all'interno del
territorio della Regione Toscana gestendo la
coltivazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti ottenuti. Il
progetto potrà permettere di accrescere la
competitività nella produzione e nella
commercializzazione in forma diretta ed indiretta
dei propri prodotti, migliorando in particolare la
riconoscibilità della tipicità delle produzioni e la
qualificata affermazione sul mercato nazionale ed
internazionale 

Il progetto prevede delle azioni mirate: attività
convegnistica, incontri tematici, pubblicazioni e
creazione di pagine web che avranno l’obiettivo
di divulgare e d’informare in modo capillare gli
interlocutori interessati dell’importanza delle
forme di aggregazione, della progettazione e
dello sviluppo delle filiere agroalimentari.



Promuovere l’aggregazione delle imprese
vitivinicole dei territori delle denominazioni
Montecucco e Montalcino
Favorire i processi di riorganizzazione delle
imprese viti-vinicole attraverso investimenti
finalizzati all’ammodernamento delle strutture
aziendali di produzione e trasformazione
Favorire lo sviluppo di tecnologie per la
produzione di energia da fonti rinnovabili da
parte delle imprese agricole partecipanti
Sviluppare azioni finalizzate allo sviluppo della
viticoltura e dell’agricoltura biologica nel
distretto territoriale Montecucco-Montalcino
Promuovere nuove forme di aggregazione e
relazioni di filiera finalizzate a potenziare la
capacità dicommercializzazione del prodotto

      li obiettivi generali del progetto, condivisi dai
partecipanti con la sottoscrizione dell’accordo di
filiera, sono i seguenti:

G
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Investimenti per l’ammodernamento dei
macchinari e delle attrezzature aziendali per la
coltivazione della vite;
Investimenti per il miglioramento dell’attività di
trasformazione e di, comprendenti  in
particolare l’acquisto di attrezzature di cantina
per la vinificazione e di vasi vinari;
Investimenti per consolidare la filiera e
promuovere la commercializzazione, a partire
dalla costituzione di una rete di imprese ad hoc
tra i produttori aderenti al PIF
Investimenti per l’innovazione, attraverso la
cooperazione tra i produttori aderenti al PIF ed il
mondo della ricerca, per l’applicazione
dell’agricoltura di precisione per il  monitoraggio
e controllo delle fitopatie

       intento è quello di implementare la competitività
sui mercati locali, nazionali ed internazionali;
razionalizzare i costi inerenti la gestione, sviluppare
sinergie con altri settori economici finalizzate
all’incremento della visibilità e dell'attrattività del
territorio.

Gli interventi previsti prevedono in particolare

Queste azioni vengono infine affiancate da un
programma di interventi di divulgazione delle
attività e dei risultati del progetto di filiera e di
diffusione e trasferimento dell’innovazione ottenuta
tramite la cooperazione con le strutture di ricerca. 

L’
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    l Progetto integrato di Filiera è stato approvato
dalla Regione Toscana per un investimento
complessivo di 4.949.889 euro, coperti da un
contributo pubblico pari a 2.154.471 euro e da
2.795.471 di co-finanziamento delle aziende agricole.
La percentuale di realizzazione degli interventi è
superiore al 90% della previsione iniziale, per un
ammontare complessivo di oltre 4.500.000 euro. 
In particolare gli investimenti realizzati ed in fase di
realizzazione riguardano:

I
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Macchine ed attrezzature per la coltivazione
(27%)
Strutture ed attrezzature per la
trasformazione e la commercializzazione
(68%)
Impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili (2%)
·Sviluppo dell’innovazione ed azioni
informative (3%)

Per promuovere la commercializzazione del
prodotto le aziende partecipanti al PIF hanno dato
vita ad una rete di imprese denominata :
“Tuscany Small Organic Wineries”, attraverso la
quale è stato realizzato il portale di e-commerce
“TSOW” e sono stati promossi nuovi canali di
vendita.

https://tsow.it/

TUSCANY SMALL
ORGANIC WINERIES

Vino biologico
di altissima qualità.



BIOLOGICO in TOSCANA
Ha SAU e Nr IMPRESE

VITE BIO in TOSCANA
Anno 2019
Ha SAU : 14.857

Fonte: OdC

LOGO
AGRICOLTURA

BIOLOGICA
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E’ normata con regolamenti UE, applicabile tanto
alle produzioni vegetali quanto alle animali, sia
fresche che trasformate, nonché all’apicoltura e ai
mangimi; il Regolamento prevede delle specifiche
norme di produzione cui attenersi nell’applicazione
di questo metodo per ottenere la certificazione
delle produzioni. Il metodo di produzione biologico
considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la
naturale fertilità del suolo favorendola con
interventi limitati, promuove la biodiversità
dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di
prodotti di sintesi e organismi geneticamente
modificati. .

E' stata approvata in via definitiva il 2 marzo 2022 il
ddl Agricoltura, che prevede disposizioni per la
tutela, lo sviluppo e la competitività della
produzione agricola, agroalimentare e dell'acqua-
cultura con metodo biologico

LEGISLAZIONE
Dal 1° gennaio 2022 il Regolamento (UE) 2018/848
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30
maggio 2018 è l'atto legislativo applicabile, noto
anche come atto di base, che stabilisce le norme
sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei
prodotti biologici, che abroga e sostituisce il
regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28
giugno 2007.



1988: durante la 12esima Conferenza
scientifica della Ifoam più di 60 Paesi
votano contro l’adozione di sementi Ogm.

Approvata in via definitiva il 02/03/2022 il
ddl Agricoltura, che prevede disposizioni
per la tutela, lo sviluppo e la competitività
della produzione agricola, agroalimentare e
dell'acqua-cultura con metodo biologico

Una prima concezione di agricoltura
biologica è presente nel testo “Impulsi
scientifico-spirituali per il progresso
dell’agricoltura”, Rudolf Steiner propone un
metodo di coltivazione biodinamica.

nasce in Inghilterra la prima associazione
per la difesa dell’ambiente, operante nel
settore agricolo: la Soil Association.

viene fondata la Federation of Organic
Agriculture Movements (Ifoam) a
Versailles, tra i principali esponenti del
biologico a livello mondiale

L'agricoltura biologica in Europa è stata
regolamentata per la prima volta nel 1991
con il Reg. (CE) 2092/91.

Solo nel 1999 con il Reg. (CE) 1804/99 sono
state regolamentate anche le produzioni
animali.

Pubblicato un nuovo Reg. CE per
l'agricoltura biologica, Reg. (CE) 2018/848,
che abroga i precedenti ed è relativo alla
produzione biologica e all'etichettatura dei
prodotti biologici sia di origine vegetale sia
animale (compresa l'acquacoltura).

www.formazionecia.net

prende piede l’idea del botanico britannico
Sir Albert Howard riguardo a un tipo di
agricoltura basata su processi naturali
piuttosto che artificiali.
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Collaborare in forme ed ambiti definiti
dell’attività delle proprie imprese
Esercitare in comune attività
imprenditoriali concordate
Scambiarsi informazioni o prestazioni
commerciali, tecniche o tecnologiche

I contratti di rete sono forme innovative di
collaborazione tra imprese, regolate dalla Legge n.
33 del 2009 e successive modifiche. Il contratto di
rete definisce la collaborazione tra due o più
imprenditori che si obbligano reciprocamente sulla
base di un programma comune di rete a:

1.

2.

3.

La Rete è una forma associativa leggera, che
permette alle imprese di condividere e perseguire
un progetto comune, mantenendo la loro completa
indipendenza. 
La Rete, a differenza delle ATI (Associazioni
Temporanee di Impresa), è indirizzata a definire una
collaborazione strutturale, non episodica;
La Rete è meno vincolante rispetto ad un consorzio o
una cooperativa, in quanto non richiede di
impegnare una parte del business imprenditoriale, e
di rinunciare conseguentemente ad una parte
dell’autonomia imprenditoriale

11
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partecipare alle gare per l’affidamento di
contratti pubblici;
utilizzare il distacco del personale;
assumere il personale dipendente in
codatorialità, secondo le regole stabilite nel
Contratto di rete

atto pubblico;
scrittura privata autenticata;

 La Rete può:

La Rete può essere una semplice aggregazione
contrattuale (rete contratto) o costituirsi come un
autonomo soggetto giuridico (Rete soggetto) 

La Rete può essere costituita tramite una delle
seguenti modalità

1.
2.

atto firmato digitalmente da ogni imprenditore o
legale rappresentante delle imprese aderenti, e
trasmesso al Registro delle Imprese.



Collemassari S.p.A.
Società Agricola
www.collemassari.it

DAGRI – Università 
degli Studi di Firenze
www.dagri.unifi.it

Basile Azienda
Agricola Biologica
www.basilessa.it

Azienda Agricola
Collelceto di Elia Palazzesi
www.eliapalazzesi.it

Azienda Agricola 
Dotti Giovanni
dottigianni71@gmail.com
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https://www.collemassari.it/
https://www.dagri.unifi.it/
https://www.dagri.unifi.it/
http://www.eliapalazzesi.it/
http://www.eliapalazzesi.it/
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Azienda Agricola 
Le Pianore
www.lepianore.it

Maciarine 
s.s. Società Agricola
www.maciarine.it

Brunetto 
s.s. Società Agricola
www.montenerowinery.com

Casal di Pari 
s.r.l. Società Agricola
www.tenutaimpostino.it

La Fiorita
s.r.l. Società Agricola
www.lafiorita.com

https://www.lepianore.it/
http://www.maciarine.it/
http://www.montenerowinery.com/
http://www.tenutaimpostino.it/
https://www.lafiorita.com/
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La Banditaccia
s.r.l. Società Agricola
www.labanditaccia.com

Azienda Agricola
Tondini Ornella
www.cupano.it

Azienda Agricola
Ferrini Bianca
www.giodo.it

Cia Agricoltori Italiani
Toscana
www.ciatoscana.eu

CIP-AT Grosseto
Agenzia Formativa
www.formazionecia.net

https://www.labanditaccia.com/
https://www.dagri.unifi.it/
https://www.dagri.unifi.it/
https://www.ciatoscana.eu/home/


Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana, Bando relativo
al Sostegno per l’attuazione dei PIF-AGRO, Sottomisura 1.2

www.formazionecia.net/organicwine/www.formazionecia.net/organicwine/


