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PARTE A – INFORMAZIONI GENERALI
A.1 DATI DI SINTESI
Titolo del Piano Strategico Il vitello toscano: strategie innovative di incremento

Titolo del Piano Strategico The Tuscan calf: innovative growth strategies
in inglese

Acronimo

VITOSCA

Tematica di riferimento
prevalente

n.

12 - Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle

produzioni agricole e forestali

Settore/comparto di
riferimento (allegato 3)

Durata del Piano
Strategico (n. mesi)

bovini da carne

32

Durata massima complessiva del piano strategico: 32 mesi
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Soggetto capofila del GO

N. totale di partner
(compreso il capofila)

Forma di aggregazione
prescelta (ATS o Accordo
di Cooperazione)

Sintesi della proposta
progettuale (in italiano)

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA (ARAT)
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Indicare la scelta:

Accordo di Cooperazione

Da costituire

Il GO Vitosca si propone di elaborare e sperimentare un modello
produttivo attualmente assente in Toscana, o comunque scarsamente
utilizzato, al fine di incrementare e valorizzare la produzione di carne
bovina. I partecipanti al GO, meglio dettagliati in seguito,
appartengono alle diverse categorie imprenditoriali, produttive, della
ricerca, del supporto tecnico e formativo presenti in Toscana e
collaborano per costituire una nuova filiera produttiva, orientata al
raggiungimento del macro obiettivo indicato, attraverso diverse azioni
coordinate e coerenti.
1) utilizzo si materiale seminale sessato per la fecondazione in
purezza delle vacche da latte ai fini della costituzione della rimonta
interna;
2) utilizzo di materiale seminale di tori da carne su vacche da latte
per la produzione di vitelli meticci, con accresciuto valore aggiunto
per la produzione di carne;
3) realizzazione in Toscana dei impianti di raccolta e svezzamento dei
vitelli meticci;
4) realizzazione in Toscana di impianti di allevamento e ingrasso dei
vitelli;
5) sperimentazione del metodo CRENBA per la misurazione oggettiva
del benessere animali e della biosicurezza negli allevamenti e negli
impianti di macellazione;
6) implementazione tecnologica del centro carni del Mugello per il
controllo e miglioramento della qualità del processo produttivo;
7) applicazione del marchio “Toscana-Toscana” alla carne prodotta da
questa filiera e più in generale alla carne della nostra regione;
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8) verifica sull’applicabilità del marchio “Benessere animale in
allevamento”
9) formazione, informazione e aggiornamento degli operatori della
filiera;
10) informazione del pubblico sui marchi di qualità;
Assume il ruolo di capofila del GO l’Associazione Regionale Allevatori
della Toscana (ARAT).
I partner sottoscrivono un accordo di cooperazione ed operano
secondo quanto stabilito dal Regolamento interno del GO,
unanimemente approvato.
Viene costituito un comitato scientifico con il ruolo di supportare il
Capofila nella identificazione delle più idonee metodologie di lavoro.
I partner si rendono fin da subito disponibili ad ospitare allievi in
coaching; intendono inoltre partecipare alla rete PEI_AGRI e alla Rete
Rurale Nazionale fornendo materiale inerente il Piano Strategico per la
pubblicazione online
prodotti: Realizzazione del sito dedicato al GO VITOSCA. Nell’intento di
fluidificare il percorso informativo, tale sito sarà di tipo “dinamico” che
garantisce una maggiore flessibilità negli aggiornamenti e nella manutenzione,
nonché la possibilità per l’utente finale di interagire con la pagina web. In tal
modo il sito potrà essere aggiornato con maggior rapidità e frequenza dal
Capofila del GO o da altro soggetto partner idoneo, oltre a poter ospitare un
Forum di discussione.
Produzione di materiale informativo di seguito elencato:
o n.1 brochure/pieghevole (n.1.000 copie) ove riportare le
informazioni principali relative al GO (obiettivi, azioni,
partners, iniziative programmate, ecc.);
o n.1 opuscolo/libretto (n.100 copie) in cui saranno indicate le
procedure idonee alla valutazione del benessere animale e
della biosicurezza;
o reportistica e news (circa n.15 prodotti) redatti in occasione o
in previsione delle iniziative progettuali, potranno contenere
materiali fotografici/video o informativi raccolti in occasione
delle varie iniziative o provenienti dai partner;
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Practice abstract (in
inglese)

The GO Vitosca is aimed to elaborate and to test a production model currently
absent in Tuscany, or in any case poorly used, in order to increase and enhance
beef production. The GO participants, better detailed later, belongs to the
different categories of entrepreneurial, productive, research, technical
support and training present in Tuscany and they collaborate to establish a new
production chain, oriented to the achievement of the macro target indicated,
through several coordinated and coherent actions.
1.

use of sexed semen from dairy bulls on dairy cattle aimed to create the
replacement of those latter;
2. use of semen from meat bulls on dairy cows aimed to produce crossbred
calves, with increased added value for meat production;
3. Creation of weaning plants for crossbred calves in Tuscany;
4. Creation of fattening plants for crossbred calves in Tuscany;
5. Application of CrenBA method for the objective measurement of animal
welfare and biosafety in livestock farms and slaughter facilities;
6. Technological implementation of the Mugello meat Centre to control
and to improve the quality of the production process;
7. Use of “Toscana-Toscana” for the meat produced by this chain and more
generally to the Tuscan meat;
8. Verification of the applicability of the label "Benessere animale in
allevamento"
9. Training, information and updating of the stakeholders;
10. Public awareness on quality brands;
The Regional Association of Tuscan Breeders (ARAT) assumes the role of leader
of the GO.
The partners sign a cooperation agreement and operate according to what is
established in the GO's internal regulation, unanimously approved.
A scientific committee is established with the role of supporting the leader in
identifying the most suitable working methods.
The partners are immediately available to host students in coaching; they also
intend to participate in the PEI_AGRI network and the National Rural Network
by providing material related to the Strategic Plan for online publication.
Creation of the webpage devoted to the GO VITOSCA. In order to improve the
flow of information the site will be organized in a “dynamic” way which
guarantees a great flexibility for updating and maintenance, as well as the
possibility for the end-users to interact with the page web page. Updating of
the web site could be thus done very frequently from the Leader of the GO or
from other partner with the access rights; it would also be possible to have
forum or discussion groups.
The following informative material will be produced:
- n.1 brochure / flexible (n.1.000 copies) reporting the main information of the
GO (objective, actions, partners, programmed initiatives, etc.);
- n.1 brochure / book (n.100 copies) reporting the employed procedures to
evaluate animal welfare and biosafety;
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- reports and newsletter (around n.15 products) produced for the project’s
events; they could report photos/video or information collected during the
events or coming from the partners.

Parole chiave in italiano e Allevamento e benessere degli animali Breeding and animal welfare
corrispondente in inglese
(min. 1/max 3
vedi Allegato 1)

Costo totale presunto

€ 364.719,00

Contributo richiesto

€ 325.502,00

(somma del costo di tutte le sottomisure attivate)
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Lista Tematiche di riferimento
1. Ottimizzazione dei sistemi di organizzazione, gestione e verifica tecnologica per l'uso razionale
dell'acqua in agricoltura
2. Utilizzo e valorizzazione di sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non
alimentari ai fini della bioeconomia (produzione di composti chimici e materiali biobased ad alto valore
aggiunto attraverso schemi di bioraffineria)
3. Azioni di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici
4. Riduzione di rilasci di sostanze inquinanti e razionalizzazione input energetici (lavorazioni, nutrienti,
ecc.)
5. Miglioramento della qualità dell’acqua e del suolo
6. Controllo delle avversità con metodo a basso impatto
7. Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi
8. Modellistica, sensoristica, sistemi di avvertimento e supporti decisionali (DDS)
9. Applicazione dati tele rilevati all’agricoltura di precisione
10. Adozione di nuove varietà, razze e tipologie di prodotto
11. Valorizzazione dell’agrobiodiversità locale (rif. L.R. 64/2004)
12. Miglioramento quali-quantitativo e valorizzazione delle produzioni agricole e forestali
13. Monitoraggio e benchmarking aziendali e di filiera sia tecnico che economico
14. Creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli e adozione di nuove modalità di trasformazione e
commercializzazione
15. Sviluppo di prodotti dietetici e salutistici
16. Sviluppo di nuovi prodotti trasformati
17. Pratiche agricole pre e post raccolta per la sicurezza alimentare (Food Safety) delle produzioni agricole
18. Multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione delle attività
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PARTE B – PARTENARIATO
B.1 Soggetto Capofila

B.1.1 Anagrafica
Denominazione
soggetto

del

Tipologia (X sull’opzione
di interesse)

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA (ARAT)

__ Impresa agricola/forestale
__ Altra impresa (specificare _____________________)
__ Università e Enti di ricerca
X Soggetto eroganti servizi di consulenza
__ Organizzazione professionale agricole
__ Consorzio di tutela e di valorizzazione
X Organizzazione dei produttori e degli allevatori
__ Parco tecnologico;
__ Soggetto erogante servizi di formazione
__ Ente di certificazione (ad es. di agricoltura biologica)
__ Associazione ambientalista o dei consumatori
__ Ente locale territoriale
__ Altro soggetto pubblico (specificare _____________________)
__ Altro soggetto privato (specificare _____________________)

Settore/comparto di
attività

(scegliere il settore/comparto prevalente - vedi allegato 3)

Indirizzo

Via Volturno, 10/12b

Allevamenti zootecnici (generico)
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Città - Provincia

Sesto Fiorentino (FI)

C.A.P.

50019

Telefono

055 4476559

Indirizzo E-mail

segreteria@toscanallevatori.it

Indirizzo PEC

toscanallevatori@pec.toscanallevatori.it

Codice CUAA - C.F.

94087370485

P. I.V.A.

05858820482

Codice CCIAA (REA)

580768

Codice ATECO

949990

B.1.2 Legale rappresentante
Nome - Cognome

Roberto Nocentini

Telefono

055 4476559

Indirizzo E-mail

segreteria@toscanallevatori.it

Codice Fiscale

NCNRRT57C25D299I
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B.1.3 Responsabile del Piano Strategico del GO

Persona fisica referente
del progetto (Nome Cognome)

Luca Arzilli

Telefono

tel. 050 981429

cell. 335 331735

Indirizzo E-mail

luca.arzilli@toscanallevatori.it

C.F.

RZLLCU56L26H570L

11

B.1.4 Competenze ed esperienza pregressa del soggetto capofila (max 5000 caratteri)
Esperienza pregressa sui temi del GO sia in termini di attività produttiva e di impresa sia in termini di attività tecnica e/o
partecipazione a eventuali progetti di R&S; eventuali pubblicazioni tecniche, scientifiche e divulgative sul tema (le 5 più
importanti).

L’Associazione Regionale Allevatori della Toscana (ARAT): è stata costituita il 2 luglio 2001 con lo scopo prevalente
di rappresentare e coordinare le nove Associazioni Provinciali Allevatori della Toscana. Ha ottenuto il
riconoscimento giuridico nel 2002. Con la modifica statutaria approvata nel giugno 2009 l’Associazione Regionale
il 24 marzo 2010 ha incorporato tutte le APA, divenendo un organismo di primo grado che associa direttamente
gli allevatori e acquisendo gli scopi sociali e le funzioni precedentemente svolte dalle APA. Queste sono gli organi
territoriali di base, espressioni primarie della partecipazione dei soci all'attività dell'ARA.
Ha carattere tecnico ed economico, e rappresenta, nell’ambito delle attività istituzionali dalla stessa svolte, la
categoria delle persone e delle imprese titolari di aziende tenutarie di animali da allevamento. Essa si propone
di attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame
allevato e ad una più efficiente valorizzazione del bestiame stesso o dei prodotti da questo derivati. Per meglio
inquadrare gli interessi specifici della produzione zootecnica in quelli più vasti della produzione agricola in
generale, l'Associazione collabora con la Regione Toscana e con tutti gli Enti e le Organizzazioni agricole
interessate.
ARA Toscana, fa parte del sistema degli allevatori che a livello nazionale gestisce i Libri Genealogici e i Registri
Anagrafici di tutte le specie e razze zootecniche ai sensi della L. 30/91 e successivi decreti attuativi. Tra gli
obiettivi che si pone il miglioramento genetico e produttivo degli animali domestici è rilevante quello del
risanamento da tare, alterazioni o predisposizioni di natura genetica che influiscono più o meno pesantemente
sulla salute e sulla produttività degli animali.
ARAT in proprio e in collaborazione con strutture dedicate alla valorizzazione, tutela e commercializza diversi
prodotti di origine zootecnica ed è titolare di alcuni marchi di qualità tra i quali Toscana-Toscana interessa anche
la specie bovina. Insieme a Filiera Agricola Italiana (F.A.I.) , Coop. Agricola Firenzuola (C.A.F.) e ai Consorzi Agrari
della Toscana, ARAT partecipa infatti alla società “AGRO-ZOOTECNICA TOSCANA”, allo scopo di valorizzare e
sviluppare la zootecnia toscana da carne, attraverso il commercio di animali e carni fresche e trasformate.
Ha maturato esperienza di partenariato sui temi del GO col ruolo di capofila nella realizzazione della Misura 16.1
avente lo stesso titolo.
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B.2 Informazioni sul partenariato del G.O.
(Tipo, natura e ruolo dei soggetti partecipanti al piano strategico)
Inserire denominazione del partner e una X nel campo relativo alla tipologia/natura (pubblico, privato, ecc.)
Per “altri” scelta tra le seguenti opzioni: Organizzazioni professionali agricole; Consorzi di tutela e di valorizzazione; Organizzazioni dei produttori e degli
allevatori; Parchi tecnologici; Enti di certificazione (ad es. di agricoltura biologica); Associazioni ambientaliste e dei consumatori; Enti locali territoriali; Altri
soggetti privati (specificare); Altri soggetti pubblici (specificare)
Imprese Altre
agricole e imprese
forestali (specif.)
ID

P1

Denominazione
del partner

CUA
AC.F.

P. IVA Cod.
CCIAA

Ente di Ricerca Soggetti eroganti Soggetti
Altri
e trasferimento servizi di
eroganti servizi Organizzazione
innovazione
CONSULENZA
di FORMAZIONE dei produttori e
degli allevatori

Cod.
ATECO

Ruolo

Associazione
Regionale
Allevatori della
Toscana (ARAT)

___ pubblico ___ pubblico

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP
X Ass. Prod.
___ privato

P2

AZ. AGR.
MARCHI BRUNO
IVO E REMO ssa
X

___ Ass. Prod.

X

Ass. Prod.

___ privato

___ pubblico ___ pubblico

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato
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Capofila

Partner

P3

P4

AZ. AGR.
IL GRILLO di
BONINI DANIELE
e MARCO ss

P5

Cooperativa
Agricola
Firenzuola
(CAF)
Centro Carni
Mugello

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato

X

AZ. AGR.
PILARCIANO

Cooperativa
Agricola
Firenzuola
(CAF) / Soccida

___ pubblico ___ pubblico

X

X

___ pubblico ___ pubblico

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato

___ pubblico ___ pubblico

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato
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Partner

Partner

Partner

P6

P7

P8

P9

Dipartimento di
Scienze
delle
Produzioni
Agroalimentari
e dell’Ambiente
Università degli
Studi di Firenze
(DISPAA)
Istituto
Zooprofilattico
del Lazio e della
Toscana (IZSLT)

Studio
DEMETRA
Società
Semplice
tra
professionisti

C.A.I.C.T. s.r.l.
Centro
Assistenza
Imprese
Coldiretti
Toscana

X pubblico

___ pubblico

___ pubblico

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato

___ pubblico

___ pubblico

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato

___ pubblico

___ pubblico

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

___ privato

___ pubblico

___ pubblico

___ pubblico

___ privato

___ OOPP

___ OOPP

___ Ass. Prod.

___ Ass. Prod.

___ privato

X pubblico
___ privato

___ privato
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X privato

Partner

Partner

Servizi alle
imprese

Partner

Partner

B.2.2 Breve presentazione dei partner (diversi dal capofila)

ID

P2

Denominazione del partner

AZ. AGR. MARCHI BRUNO IVO E REMO ssa

L’azienda agricola Marchi Bruno Ivo e Remo si trova nel Comune di Firenzuola (FI), in collina a circa 160 m s.l.m. E’ condotta con metodo biologico, sia per
quanto riguarda la parte agricola che quella zootecnica. Si estende per 160 ha di cui 120 a pascolo seminativo e la rimanente superficie a bosco, fabbricati
e tare. E’ coltivata a cereali (grano, farro e orzo da granella) e prati di medica, trifoglio, lupinella, festuca e dactilys). Lavorano in azienda i due titolari e 1,5
dipendenti.
L’allevamento di bovini da latte è costituito da 30 Frisone e 170 Brune, di cui circa 90 vacche in mungitura; le vacche vengono tutte fecondate artificialmente
con seme prevalentemente sessato in purezza, da riproduttori selezionati con metodo genomico e, per la produzione di incroci industriali, con seme da
carne solitamente di razza Blu Belga. Le vitelle delle razze da latte sono tutte allevate per la rimonta, mentre i maschi sono venduti fuori regione, appena
scolostrati (8- 20 giorni) ricavando 50 € per i puri e 320 € per gli incroci.
La produzione di latte di alta qualità e bio è di circa 9.000 q annui, destinati all’Associazione Terre del Granducato e quindi alla Centrale del latte Mukky di
Firenze.
L’azienda adotta già alcune tecniche di allevamento che devono essere sviluppate dal GO, apportando l’esperienza maturata negli ultimi anni. Praticherà
lo svezzamento dei vitelli interessati nel progetto e li fornirà all’età di 5-6 mesi per destinarli all’ingrasso.
Il personale dell’azienda e i professionisti esterni seguiranno il gruppo delle vacche da adibire alla produzione delle manze da rimonta con seme sessato,
quello delle vacche da adibire alla produzione dei vitelli di incrocio e i vitelli stessi dalla nascita allo svezzamento, adottando le tecniche riproduttive e
produttive stabilite dal GO e producendo tutte le informazioni e i dati necessari alla formulazione di report tecnici – economici sulla sperimentazione.
L’azienda partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale CRENBA.
Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Marchi Bruno Ivo

336264492

riccianico@libero.it
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ID

P3

Denominazione del partner

AZ. AGR. IL GRILLO di BONINI DANIELE e MARCO ss

L’azienda agricola il Grillo di Bonini nasce nel 1987 nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) su media collina a circa 350 m s.l.m. con una superficie di 55 ha
di cui 30 coltivati a triticale, veccia, grano da foraggio e grano da granella. La conduzione è familiare con la collaborazione di un dipendente.
Vengono allevate vacche da latte di razza Frisona con una consistenza di stalla di 150 capi di cui mediamente 80 vacche in lattazione. La produzione di
latte di alta qualità ammonta a 8.200 q l’anno, tutti ritirati da Terre del Granducato e commercializzati verso la Centrale del latte di Firenze.
Il materiale seminale utilizzato sulle manze è sempre sessato e genomico, lo stesso per una parte delle vacche adulte; le rimanenti femmine vengono
fecondate con seme Blu Belga. Dopo aver assicurato una rimonta interna con 30 – 35 manze ogni anno, i vitelli puri sono venduti scolostrati a 50-60 €
mentre gli incroci raggiungono i 300 € per i maschi e 250 € per le femmine. Tutti i vitelli sono venduti ad ingrassatori o piccoli coltivatori diretti in Toscana.
L’azienda adotta già alcune tecniche di allevamento che devono essere sviluppate dal GO, apportando l’esperienza maturata negli ultimi anni. Praticherà
lo svezzamento dei vitelli interessati nel progetto e li fornirà all’età di 5-6 mesi per destinarli all’ingrasso.
Il personale dell’azienda e i professionisti esterni seguiranno il gruppo delle vacche da adibire alla produzione delle manze da rimonta con seme sessato,
quello delle vacche da adibire alla produzione dei vitelli di incrocio e i vitelli stessi dalla nascita allo svezzamento, adottando le tecniche riproduttive e
produttive stabilite dal GO e producendo tutte le informazioni e i dati necessari alla formulazione di report tecnici – economici sulla sperimentazione.
L’azienda partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale CRENBA
Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Bonini Daniele

3382835148

danielbonini@tiscali.it

ID

P4

Denominazione del partner

AZ. AGR. CAF / Pilarciano
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La Cooperativa Agricola di Firenzuola (CAF) conduce in soccida un allevamento di bovini da ingrasso in località Pilarciano nel Comune di Vicchio (FI); la
superfice aziendale di circa 200 ha è interamente utilizzata per la produzione di cereali e foraggi destinati all’allevamento (orzo, grano, mais e triticale da
granella e da siloerba fasciato).
l’Allevamento si attua all’interno di due capannoni per complessivi 300 posti, in box collettivi in parte su grigliato e in parte su lettiera permanente con
paglia.
La conduzione è con personale dipendente.
Nel progetto del GO l’azienda si colloca come allevamento da ingrasso che ritira i vitelli svezzati dagli allevatori partner o da altri svezzatori che potranno
essere interessati e li porta fino all’età e al peso della macellazione. Il ruolo di CAF e quello di attuare le tecniche di allevamento stabilite dal GO per
l’ingrasso dei vitelli di incrocio, di rilevare e mettere a disposizione le informazioni e i dati necessari agli istituti di ricerca partner per l’elaborazione dei
report economici e di natura zootecnica.
L’azienda partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale CRENBA

Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Serra Alessio

3666873562

info@centrocarnimugello.it
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P5

Denominazione del partner

Cooperativa Agricola Firenzuola (CAF) – centro carni

La CAF è stata fondata nel 1972 da un gruppo di allevatori del Comune di Firenzuola, nella provincia di Firenze, e consta attualmente di 130 aziende
agricole associate, di cui 20 aziende zootecniche certificate da Agricoltura Biologica. Le aziende socie sono dislocate in tutta l'area del Mugello ed Alto
Mugello con alcune eccezioni ricadenti nei territori limitrofi a quelli della provincia di Firenze. La maggior parte dei soci produttori CAF ha aziende a
conduzione familiare, e solo una minima parte delle attività associate è costituita da allevamenti di entità maggiore. L'ingresso all'interno della Cooperativa
ha rappresentato per molte di queste piccole realtà la possibilità di portare avanti e gestire con soddisfazione la propria attività produttiva, spesso
tramandata di padre in figlio, in tempi molto difficili per gli allevatori e i produttori di carni bovine. La CAF si propone di migliorare la caratterizzazione
delle aziende associate e di favorirne il senso di appartenenza alla Cooperativa rafforzando la condivisione delle proprie politiche di produzione. Per questo
opera attivamente con azioni di supporto alla crescita culturale delle aziende associate e sostiene l'implementazione di processi orientati a consolidare e
incrementare la qualità delle produzioni. Il mercato presidiato dalla Cooperativa ha un legame molto forte con il proprio territorio di produzione
La Cooperativa opera direttamente o tramite il proprio corpo sociale nell’intera filiera produttiva carne ed in particolare di allevamento,
macellazione/sezionamento/trasformazione presso il Centro Carni Mugello, distribuzione e vendita diretta. La CAF dispone di un Sistema informativo
centrale (Banca Dati CAF) informatizzato che ha ruolo di server centrale e contiene il database anagrafico completo degli operatori di filiera convenzionati
e l'elenco di tutti gli animali appartenenti ad ogni singolo allevamento convenzionato.
Ha partecipato come partner diretto nel gruppo VITOSCA per la predisposizione del Piano Strategico e del Regolamento del GO.
CAF mette a disposizione del GO tutte i dati e le informazioni necessarie alla redazione di report tecnici ed economici sulla resa degli animali nati ed
allevati secondo le tecniche fissate dal GO. Partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale CRENBA.
Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Serra Alessio

3666873562

info@centrocarnimugello.it
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Denominazione del partner

Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente
Università degli Studi di Firenze (DISPAA)

La sezione di Scienze Animali del DISPAA svolge attività di ricerca e trasferimento tecnologico nell’ambito della zootecnica generale e miglioramento
genetico, nutrizione e alimentazione animale, zootecnica speciale. avvalendosi di laboratori specializzati per analisi chimiche, fisiche e biologiche. L’attività
di trasferimento dell’innovazione è documentata da convenzioni di ricerca con realtà industriali e produttive nel settore dell’allevamento animale. I
principali campi di indagine riguardano l’allevamento animale estensivo, la sostenibilità ed il benessere animale, la salvaguardia e valorizzazione del
germoplasma animale e la tracciabilità e caratterizzazione dei prodotti di origine animale.
Tra le tematiche legate al benessere animale sono state e sono oggetto di studio una serie di aspetti legati agli effetti ambientali (e.g. stress da caldo) così
come quelli legati alla capacità dei soggetti allevati diprodurre in modo sostenibile (capacità materna, efficienza riproduttiva). In modo particolare per lo
stress da caldo vengono condotte ricerche volte ad applicare modelli statistici predittivi per lo stato di benessere delle bovine da latte attraverso lo studio
di patologie comuni negli allevamenti (mastiti, problemi riproduttivi…) e la correlazione fra attività fisiologiche (nello specifico la ruminazione) e fattori
ambientali (temperatura e umidità relativa). Per il settore bovini da carne è in corso una collaborazione con ANACLI nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale
Nazionale con l’obiettivo di monitorare un nucleo di allevamenti con rilevamento automatico delle condizioni ambientali (temperatura e umidità) per
definire un modello di valutazione genetica che vada nella direzione della stima del valore genetico di un bovino in rapporto alla sua capacità di resistere
allo stress termico. I più recenti progetti inerenti gli argomenti indicati sono riportati di seguito:
Modelli di predizione del benessere animale nei bovini da latte. 2014-2017. Ente finanziatore: UNIFI. Sistemi rapidi e in linea per l&#39;ottimizzazione dei
periodi di frollatura delle carni bovine toscane. 2015-2016.Ente Finanziatore Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Optimising and standardising nondestructive imaging and spectroscopic methods to improve the determination of body composition and meat quality in farm animals. FAIM 1102. COST
Action. 2011-2015. Ente finanziatore: UE.
Sistemi rapidi per la determinazione delle caratteristiche qualitative della carne, del latte e degli alimenti zootecnici. 2014. Ente finanziatore: UNIFI.
Determinazione di parametri quanti qualitativi su campioni di carne bovina. 2012-2013. Ente finanziatore:Associazione Italiana Allevatori.
Geni coinvolti nella tenerezza della carne in bovini di razza Limousine. 2011-2013. Ente finanziatore: UNIFI.
Le più recenti pubblicazioni inerenti il benessere animale e la bovinicoltura sono di seguito riportate:
Moretti, R., S. Biffani, F. Tiezzi, C. Maltecca, S. Chessa, and R. Bozzi. Rumination time as common diseases
predictor in high-productive Holstein dairy cows. DOI:10.1017/S0022029917000619. pp.385-390. THE
Journal of Dairy Research - ISSN:0022-0299 vol. 84.
Moretti, R., S. Biffani, S. Chessa, and R. Bozzi. 2017. Heat stress effects on Holstein dairy cows&#39; rumination.
DOI:10.1017/S1751731117001173. pp.1-6. In ANIMAL - ISSN:1751-7311
Moretti, R., S. Biffani, S. Chessa, and R. Bozzi. 2017. Predictive models for locomotion issues in Italian
Holstein dairy cows. 22nd Congress of the Animal Science and Production Association (ASPA), June 13 – 16,
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2017, Perugia (PG, Italy). Pages 50-51 in Ital. J. Anim. Sci. 16 (s1).
Moretti, R., R. Bozzi, C. Maltecca, F. Tiezzi, S. Chessa, D. Bar, and S. Biffani. 2016. Daily rumination time in
Italian Holstein cows: Heritability and correlation with milk production. 2016 ADSA Joint Annual Meeting
(JAM), July 19 – 23, 2016, Salt Lake City (UT, USA). Pages 187-188 in J. Anim. Sci. 99 (s5).

Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Bozzi Riccardo

3346269049

riccardo.bozzi@unifi.it
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Denominazione del partner Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana (IZSLT)

La rete degli IIZZSS (10 sedi centrali e 90 sezioni periferiche in tutta Italia), è uno strumento tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito
della medicina veterinaria e della sicurezza alimentare. Svolge la propria attività a supporto del Ministero della Salute, delle Regioni e Province Autonome,
delle ASL, dei veterinari libero professionisti, degli operatori del settore zootecnico e alimentare e al servizio di tutti i cittadini.
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per le regioni Lazio e Toscana è una importante realtà specialistica fortemente radicata sul territorio. Nei suoi oltre
100 anni di storia ha rappresentato un punto di riferimento attraverso la sede centrale di Roma e le 8 sezioni periferiche di cui 5 in Toscana e 3 nel Lazio. I
suoi laboratori operano nell’ambito delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Ruolo dell’Istituto è quello di assicurare una capillare rete pubblica di monitoraggio e controllo sul territorio, una capacità di ricerca operativa e di
innovazione nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare, nonché una specifica formazione degli operatori.
Accanto ai compiti istituzionali, l’IZSLT si caratterizza nella funzione di innovazione e trasferimento della conoscenza, in accordo con le altre strutture della
Sanità pubblica e della ricerca universitaria ed in partenariato attivo con il mondo delle imprese del territorio di competenza.
Inoltre l’Istituto promuove ed opera all’interno di piattaforme per la promozione della salute animale e umana puntando ad operare in una logica di “One
Health” per favorire l’integrazione di processi strategici, organizzativi e gestionali in una visione unitaria.
L’Izslt svolge attività di diagnostica molecolare e opera al fine di sviluppare la consapevolezza delle aziende aderenti al progetto sulle tecniche di gestione
degli allevamenti secondo le regole nazionali che disciplinano il benessere animale.
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Marcella Guarducci

050553563

marcella.guarducci@izslt.it
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Denominazione del partner

Studio DEMETRA Società Semplice tra professionisti

Lo Studio nasce nel 2001 come Studio Associato, e nel 2008 diventa Studio Demetra: da sempre opera nel settore della consulenza tecnica ed economica
alle aziende agricole, forestali ed agro-industriali, ed agli enti privati e/o pubblici in materia progettuale. Particolare importanza nell'attività dello Studio è
rivestita dal settore di pianificazione economica e di progettazione, con esperienze maturate nel settore della pianificazione tecnica, economica e
finanziaria in ambito agricolo, ambientale e forestale. Le attività dello Studio riguardano molte aree specialistiche, tra cui le principali sono: a) Progettazione
in campo agrario ed agro industriale; b) Progettazione gestione e consulenza LIFE; c) Predisposizione piani aziendali per contributi su Fondi Strutturali
Europei (PSR – FEAGA); d) Consulenza globale dell’Azienda Agraria ed Agro – industriale; e) studi di fattibilità e pianificazione aziendale; f) consulenza in
materia forestale. Dal 2007, ha organizzato al proprio interno un team finalizzato alla Progettazione e Consulenza LIFE: il Team, che si avvale anche di
professionisti esterni e di collaborazioni scientifiche ad ampio raggio, elabora e redige progetti finalizzati alla partecipazione alle annuali LIFE Calls, per la
richiesta di finanziamento nell’ambito delle tre aree del Programma comunitario (Nature & Biodiversity, Environment Policy & Governance, Information &
Communication). Lo Studio Demetra partecipa inoltre alla fase di attuazione di progetti, con incarichi di gestione e rendicontazione amministrativa e
finanziaria, direzione dei lavori, progettazione, monitoraggio ed elaborazione di piani di gestione.
Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Clara Sassano

0587475000

clara@demetra.toscana.it
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Denominazione del partner CAICT s.r.l. Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana

CAICT srl, in quanto agenzia formativa di Coldiretti Toscana, opera a stretto contatto con gli imprenditori agricoli di tutta la Toscana, spesso avvalendosi di
tecnici delle strutture territoriali di Coldiretti che da anni operano sul territorio e ben conoscono le caratteristiche produttive ed imprenditoriali locali.
Un’attività continua di consulenza, informazione, divulgazione che si sviluppa in tutti gli oltre 45 uffici territoriali del “sistema Coldiretti” oltre che
direttamente nelle imprese agricole ed agroindustriali della nostra regione.
CAICT nel corso del 2016 ha erogato circa 190 corsi (quasi tutti riconosciuti da Provincie/Regione Toscana) ad oltre 4.000 addetti del settore distribuiti su
tutto il territorio toscano e riferiti a tematiche inerenti l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la sicurezza alimentare, la sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.
CAICT è impegnato in questi mesi sul territorio toscano, quale Capofila di 3 potenziali Gruppi Operativi (Go-Card, Ioconciv, Olimpolli) e partner di un quarto
G.O. (Tinia) (DD 13954 del 7 dicembre 2016), a sviluppare le attività con i partner tecnico scientifici e soprattutto con le imprese agricole per il
raggiungimento degli obiettivi progettuali e proseguire quindi le attività con la sottomisura 16.2 del PSR su tematiche quali l’agricoltura di precisione in
cerealicoltura, le tecniche per il controllo infestanti nel vigneto, l’impollinazione artificiale dell’olivo e le tecniche di bioeconomia per terreni marginali.
Nelle prossime settimane saranno avviate le attività relative al progetto finanziato sulla mis 1.1 del PSR toscano “COLTIFORM”: 1.230 ore di formazione
delle quali 1.080 di corsi, 70 ore di workshop e 80 ore di coaching.
CAICT è anche capofila, supportato da 12 partner, del progetto “Agricol@e” approvato dalla Regione Toscana sul bando 2016 di formazione strategica
“Agribusiness” con l’attivazione di oltre 25 iniziative di formazione /informazione/orientamento sul territorio toscano.
Infine, CAICT collabora con scuole ed università con attività di informazione relativa alle caratteristiche ed opportunità del settore agroalimentare,
attivazione di tirocini e stage, oltre a cooperare con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività divulgative in campo agricolo,
ambientale, agroindustriale.
Contatti
Persona di riferimento (nome e cognome)

Telefono

E-mail

Gazzoni Silvia

055 32357213

caict.formazione.toscana@coldiretti.it
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PARTE C – PROPOSTA PROGETTUALE
C.1 Analisi del contesto e dei fabbisogni di innovazione (problemi/opportunità)
Il consumo di carne in Italia ha registrato una costante crescita dal 1960 fino all’inizio degli anni ’90 dopo di
che l’incremento ha riguardato soltanto le carni suine, mentre pollame e carni bovine hanno iniziato una
progressiva tendenza al ribasso, più altalenante per il pollame, più marcata per i bovini; il consumo di carne
ovina è praticamente dimezzato a fronte di un modesto decremento produttivo. In parallelo si evidenzia in
Italia una sensibile diminuzione della produzione di carne bovina che ha comportato un maggior ricorso alle
importazioni. In sintesi quindi possiamo osservare un tasso di autoapprovvigionamento di carne bovina che
passa da uno storico 60% al 58% del 2010, a circa il 56% attuale. In questo quadro si colloca l’esigenza di
incrementare la produzione di carne bovina in Toscana, facendo riferimento agli allevamenti esistenti, anche
quelli specializzati nella produzione di latte, utilizzando moderne tecniche di riproduzione, favorendo
l’allevamento in Toscana dei vitelli che attualmente vengono trasferiti nel Nord Italia, valorizzando la
produzione tramite il miglioramento e la certificazione di qualità e realizzando il consolidamento dell’intera
filiera, comprensiva degli aspetti commerciali.
La Banca Dati Nazionale delle anagrafi animali presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo
registrava in Toscana 4.450 allevamenti da carne nel 2004 e 3.290 nel 2016 (-26%) e 870 stalle da latte nel
2004 contro le 310 attuali; nello stesso periodo il totale dei bovini allevati in Toscana passa da 106.000 a 86.000
(-19%) di cui le vacche da carne da 29.500 a circa 22.300 e da latte da 12.300 a 8.750: il decremento produttivo
è evidente.
In attuazione della misura 16.1 è stata condotta da ARAT un’indagine conoscitiva in un campione significativo
di stalle di vacche da latte nelle provincie di Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa e Siena che ha coinvolto n.
36 allevamenti allo scopo di evidenziare soprattutto il tipo di vitelli prodotti (in purezza, meticci, maschi,
femmine) e la loro destinazione, per verificare se in Toscana esiste la potenzialità per produrre un maggior
numero di vitelli da carne, ottenuti da vacche da latte.
La ricerca ha permesso di ottenere i seguenti risultati. Nelle 36 stalle esaminate si allevano 4.066 vacche di cui
3.595 Frisone, 194 Brune, 83 Prezzate Rosse e 194 altre razze (Jersey, meticce); nel 2016 sono nati 3.358
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(fecondità 83%) vitelli di cui 1.551 femmine pure, 284 femmine meticce, 1.166 maschi puri e 357 maschi
meticci; le razze incrocianti, cioè quelle dei tori da carne utilizzati in fecondazione artificiale sulle vacche da
latte per ottenere incroci industriali, sono per oltre il 50% Blu Belga, 29 % Limousine, circa 6 % Charolaise e
2,5% Chianina; le vitelle di razza pura, salvo are eccezioni, sono tutte mantenute in allevamento per la rimonta
interna, la maggior parte delle femmine meticce viene venduto scolostrato a 8 – 15 giorni di età al prezzo
medio poco superiore ai 200 € con destinazione ingrassatori in Toscana 55%) e altre regioni (45%), i maschi
puri escono tutti dalle aziende appena scolostrati, diretti per oltre il 90% a centri di svezzamento e ingrasso in
Emilia e Lombardia e vengono pagati mediamente 75 €; i maschi meticci invece rimangono al 55 % in Toscana
e il prezzo supera i 250 €; la fecondazione artificiale è praticata in 31 stalle su 35, mentre l’utilizzo del seme
sessato è ancora poco diffuso (9 allevamenti); 7 allevamenti ingrassano in azienda circa la metà dei vitelli nati,
destinati a macellerie locali o a macellai dettaglianti.
L’indagine conferma l’ipotesi iniziale proposta dai partner: quella di avere a disposizione un elevato numero
di vacche da fecondare con seme di tori da carne per ottenere meticci che possano essere svezzati e ingrassati
in Toscana e commercializzati con il marchio Toscana-Toscana, allo scopo di valorizzare un prodotto, pur
secondario rispetto al latte, ma comunque necessario alla produzione dello stesso. Nelle sole stalle oggetto
dell’indagine si potrebbero recuperare oltre 1.150 vitelli che oggi nascono di razza pura e che valgono
pochissimo per il mercato della carne.
In questi ultimi anni si sta formando una crescente sensibilità nei confronti del benessere degli animali
zootecnici e da parte della GDO e dei consumatori sta maturando l’aspettativa di prodotti che provengano da
allevamenti condotti con metodi etici e più possibilmente rispettosi delle esigenze degli animali. Esistono
metodi per misurare in maniera oggettiva il livello di benessere negli allevamenti e negli impianti di
macellazione e sono stati approntati marchi che identificano allevamenti ed impianti con elevati livelli di
benessere animale.
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C.2 Innovazione/i da introdurre (descrizione)
L’obiettivo di aumentare la produzione di carne bovina senza ricorrere all’importazione di vitelli da ristallo
dall’estero, ma facendo il massimo ricorso possibile alle vacche presenti in Toscana, può essere perseguito
valorizzando anche le vacche da latte che rappresentano oltre il 28 % del totale. Allo stato attuale la maggior
parte delle 8.750 bovine da latte allevate in Toscana vengono fecondate con tori della loro stessa razza
(prevalentemente Frisona e Bruna) per ottenere le vitelle da rimonta, cioè destinate alla sostituzione delle
bovine a fine carriera. Applicando idonee tecniche riproduttive è possibile dimezzare il numero delle vacche
da fecondare in purezza e destinare tutte le altre alla produzione di incroci industriali da carne. Il ricorso a
materiale seminale in purezza sessato permetterebbe di fecondare soltanto 2.750 vacche per ottenere
esclusivamente femmine pure ed utilizzare tutte le altre vacche per la produzione di vitelli da carne,
fecondandole con materiale seminale di razze specializzate.
Non esiste in Toscana un centro di svezzamento dei vitelli che, appena scolostrati (7-15 giorni) vengono
trasferiti in aziende del nord Italia, perdendo ulteriore potenzialità produttiva. Il Piano strategico prevede la
realizzazione e la gestione a cura delle aziende zootecniche partner del GO di impianti idonei allo
svezzamento e all’ingrasso dei vitelli. Si sperimenteranno nuove tecniche di gestione aziendale e di
alimentazione dei vitelli in allattamento e in fase di ingrasso
In parallelo si prevede l’applicazione del marchio Toscana-Toscana (bovini nati e allevati in Toscana) per
l’identificazione, la tracciabilità e conseguente valorizzazione della produzione regionale. Il marchio è di
proprietà dell’Associazione Regionale Allevatori, è depositato al MIPAFF come marchio collettivo, è dotato di
un disciplinare di produzione a cui le aziende debbono attenersi.
Sarà sperimentata la valutazione del benessere animale negli allevamenti da latte e da carne e nell’impianto
di macellazione CAF, con l’obiettivo di applicare sui prodotti un marchio di certificazione del benessere.

307 Performance riproduttiva del bestiame
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310 Organizzazione dei sistemi di produzione animale
501 Miglioramento delle classificazioni e degli standards d i prodotti vegetali ed animali

C.3 Obiettivo generale
Incrementare e valorizzare la produzione di carne in Toscana.
L’obiettivo generale che si pone il GO Vitosca è quello di incentivare gli allevatori toscani a produrre maggiori
quantitativi di carne da animali nati e allevatori in Toscana, mettendo a punto nuove tecnologie produttive
negli allevamenti e negli impianti di macellazione e di implementando l’applicazione di marchi di qualità alle
carni toscane.

Il Go intende partecipare alla rete PEI-AGRI e alla Rete Rurale Nazionale per mettere a confronto e verificare
esperienze simili a livello nazionale e comunitario.
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C.4 Obiettivi operativi
L’obiettivo generale di incrementare la produzione di carne bovina in Toscana viene perseguito mediante il
raggiungimento di obiettivi operativi concreti.
1)

modificare le tecniche di riproduzione nelle vacche da latte utilizzando il seme sessato per la produzione
delle vitelle da rimonta e il seme di tori da carne per la produzione di incroci industriali da carne;

2)

realizzare in Toscana uno o più impianti pilota per lo svezzamento e l’ingrasso di incroci industriali da
carne;

3) applicare il disciplinare di produzione e il marchio di origine “Toscana-Toscana” alle produzioni ottenute;
4) verificare la possibilità di utilizzare il metodo e la certificazione CRENBA ed eventuali altri per la misura
del benessere animale in allevamento e alla macellazione;
5) assicurare la biosicurezza delle carni toscane;
6) diffondere le nuove tecniche produttive e i nuovi sistemi di allevamento a livello regionale, nazionale e
comunitario
7) promuovere la conoscenza del marchio “Toscana-Toscana” a livello di GDO e consumatori.
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C.5 Risultati concreti attesi
1. utilizzo di materiale seminale sessato nelle migliori vacche da latte: negli allevamenti di vacche da
latte iscritte ai Libri Genealogici saranno selezionate le migliori vacche e fecondate con materiale
seminale di tori miglioratori, sessato in modo produrre soltanto vitelle femmine da cui ricavare la
rimonta interna. L’attività inizia dai primi mesi e comporta la riduzione dei costi di produzione della
rimonta.
2.

utilizzo di materiale seminale di tori da carne selezionati sulle altre vacche da latte: le altre vacche
saranno invece fecondate con materiale seminale di tori da carne, scelti in base alla facilità al parto e
alle caratteristiche produttive, che potrà essere sessato o meno a seconda che si desideri ottenere
maschi o femmine da carne. L’attività inizia dai primi mesi e conferisce maggior valore aggiunto ai
vitelli meticci.

3. nascita di uno o più impianti pilota per lo svezzamento e l’allevamento di vitelli in Toscana: si
prevede la realizzazione di almeno due impianti pilota per svezzamento e ingrasso dove si potranno
testare le tecniche di allevamento, di alimentazione, di profilassi, e valutare i risultati in termini
qualitativi, quantitativi ed economici. L’attività inizia a metà del primo anno e introduce innovative
tecniche di produzione in Toscana.
4. incremento e valorizzazione della produzione di carne bovina toscana: quanto sopra porterà ad una
maggiore produzione di carne in Toscana, proveniente da animali nati in Toscana e qui svezzati,
ingrassati, macellati e commercializzati. Il risultato si ottiene a partire dalla fine del secondo anno e
comporta maggiore disponibilità di carne Toscana, maggiori possibilità di controllo del processo
produttivo, del benessere degli animali, della qualità dei prodotti e maggior scurezza alimentare.
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C.6 Approccio metodologico e attività di coordinamento
Il coordinamento del GO è affidato al capofila ARA Toscana che è il referente del progetto per la Regione, il
referente dei partner componenti il partenariato, per le relazioni con la Regione, il coordinatore delle attività
previste dal progetto.
Il capofila è articolato in: direttore, coordinatore e responsabile tecnico/scientifico, segreteria,
innovation broker, supportato dello Studio DEMETRA, che svolge il ruolo di animatore e gestore delle relazioni
all’interno del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi fra
i partner e sia garantito il feed back da parte dei soggetti beneficiari dell’innovazione.
Il regolamento interno del GO prevede la costituzione di un Comitato Scientifico che opererà a supporto del
capofila e degli altri partner per fornire indicazioni tecniche sulle diverse azioni previste.
I componenti del partenariato del GO sono rappresentati nel Comitato di progetto che è lo strumento e il
luogo di confronto nell’ambito del quale vengono effettuate le eventuali scelte tecniche ed organizzative
relative alle attività previste. Il CdiP si riunisce secondo necessità e comunque almeno una volta l’anno.
Il capofila assicura la circolazione delle idee tra i partecipanti, la condivisione delle scelte operative e
promuove la periodica verifica delle azioni svolte, dei risultati ottenuti e degli aspetti economici e finanziari
conseguenti.
Il coordinamento sarà assicurato anche mediante visite periodiche del capofila presso gli impianti pilota
(allevamenti e centro carni) e i laboratori per acquisire informazioni da condividere ed approfondire con i
partner.
Le aziende pilota e il centro carni si rendono disponibili ad ospitare riunioni di allevatori, workshop e svolgere
eventuale attività di coaching.
Nel periodo di operatività del GO saranno coinvolti altri allevamenti di vacche da latte per trasferire le tecniche
riproduttive sperimentate nelle aziende partner. Si prevede l’organizzazione di incontri tecnici coordinati dal
capofila e supportati dai partner tecnico-scientifici, sia presso le aziende partner che presso le altre stalle.
Il coordinamento avrà cura di monitorare periodicamente l’andamento delle attività per verificarne la
coerenza con ghli obiettivi previsti, di applicare gli indicatori di risultato e divulgare gli elementi innovativi
presso gli allevatori toscani, come indicato nei capitoli successivi.
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C.7 Coerenza complessiva tra: tematica di riferimento, fabbisogni individuati, obiettivi
progettuali, azioni previste per il concreto trasferimento dell’innovazione
La tematica di riferimento a cui afferisce il presente piano strategico è volta al miglioramento ed alla
valorizzazione delle produzioni agricole ed il modello produttivo proposto si allinea perfettamente a questa.
Il piano strategico ha individuato preliminarmente i fabbisogni del territorio toscano in merito alla produzione
di carne e propone un modello di sviluppo teso ad incrementare tali produzioni valorizzando al tempo stesso
la produzione sul territorio. Il trasferimento dell’innovazione proposta è immediato data la partecipazione
degli attori primari della produzione direttamente coinvolti nel piano strategico e la presenza di tutte le fasi
della filiera produttiva carne. La presenza di partecipanti con competenza specifica nelle attività di
divulgazione, supporto tecnico e commercializzazione del prodotto sono ad ulteriore garanzia della
trasferibilità immediata dell’azione progettuale.

Descrivere brevemente (max 1.000 caratteri)

C.8 Azioni di monitoraggio e indicatori di risultato
Il primo monitoraggio sarà effettuato nelle aziende da latte e gli indicatori saranno il numero di vitelli inseriti
nella proposta, il numero di dosi di seme sessato impiegate (latte e carne). Una seconda azione di
monitoraggio sarà quella della verifica delle performance ottenute dai vitelli di incrocio e della loro
appetibilità sul mercato. Gli indicatori saranno i dati produttivi ed il prezzo ottenuto per i vitelli. Una ulteriore
azione di monitoraggio sarà la verifica dell’interesse da parte di altre unità produttive e l’indicatore sarà la
partecipazione di queste alle attività di divulgazione. Sarà monitorata inoltre l’applicazione del marchio
proposto avendo come indicatore la quantità di prodotto che si avvarrà del marchio sul totale della
produzione ottenuta. Oggetto di monitoraggio anche l’applicazione del sistema di valutazione del benessere
con indicatori i livelli di benessere ottenuti nelle strutture coinvolte.
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C.9 Divulgazione dell’innovazione ad altre imprese esterne al partenariato e azioni informative
(sottomisura 1.2 e 1.3 se prevista)
Partendo dal presupposto che il successo delle innovazioni proposte sia vincolato indissolubilmente alla
condivisione delle stesse e che, di fatto, i due aspetti sono da considerarsi facce di una stessa medaglia, si
comprende come le azioni di trasferimento assumano un ruolo centrale e di pari dignità rispetto alla messa a
punto dell’innovazione stessa.
Per questo motivo, per le attività di trasferimento del GO VITOSCA si è voluto coinvolgere l’agenzia formativa
CAICT srl in quanto soggetto qualificato e interlocutore di riconosciuta esperienza per il settore agricolo, fermo
restando che il Capofila e tutti i partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del processo informativo,
dalla scelta degli argomenti e dei relatori alla divulgazione delle iniziative attraverso i canali utilizzati dai singoli
soggetti, in quanto tale processo va indubbiamente ad intrecciarsi con le attività attuative e di coordinamento
della sottomisura 16.2.
Per quanto premesso, sono già stati avviati ripetuti momenti di confronto tra CAICT, Capofila e partner del
potenziale GO, finalizzati all’individuazione degli obiettivi prioritari delle azioni di trasferimento, procedendo
poi a perfezionare la scelta di strumenti, metodi e contenuti. Di fatto, ne è emersa la proposta di seguito
sintetizzata e descritta in modo più esteso nel WP 4
Per quanto concerne la sottomisura 1.2, sono state individuate le seguenti azioni:




N.3 presentazioni pubbliche, in sedi prestigiose o rappresentative, rivolte ad un pubblico diversificato
(imprenditori/operatori/tecnici del settore agricolo e zootecnico, istituzioni, media e portatori di
interesse in generale), funzionali alla divulgazione, in fase iniziale, intermedia e conclusiva, dello stato
dell’arte delle attività di progetto (durata approssimativa degli eventi: 4h; partecipazione prevista:
circa 60 utenti), nonché alla messa a fuoco degli aspetti chiave legati alle attività del GO.
Realizzazione del sito dedicato al GO VITOSCA. Nell’intento di fluidificare il percorso informativo, tale
sito sarà di tipo “dinamico” che garantisce una maggiore flessibilità negli aggiornamenti e nella
manutenzione, nonché la possibilità per l’utente finale di interagire con la pagina web. In tal modo il
sito potrà essere aggiornato con maggior rapidità e frequenza dal Capofila del GO o da altro soggetto
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partner idoneo, oltre a poter ospitare un Forum di discussione.
Produzione di materiale informativo di seguito elencato:
o n.1 brochure/pieghevole (n.1.000 copie) ove riportare le informazioni principali relative al
GO (obiettivi, azioni, partners, iniziative programmate, ecc.);
o n.1 opuscolo/libretto (n.100 copie) in cui saranno indicate le procedure idonee alla
valutazione del benessere animale e della biosicurezza;
o reportistica e news (circa n.15 prodotti) redatti in occasione o in previsione delle iniziative
progettuali, potranno contenere materiali fotografici/video o informativi raccolti in occasione
delle varie iniziative o provenienti dai partner;
N.1 forum di discussione, ospitato nel website dedicato al GO, che avrà la funzione di promuovere
momenti di interazione e confronto con gli utenti del web, nonché la raccolta di ulteriori feedback
provenienti dai partecipanti alle iniziative progettuali.
Altre applicazioni informatiche (ad es. social network, whatsApp) e pagine su siti istituzionali dei
partecipanti del GO (ad es. CAICT-Coldiretti, ARAT) attraverso le quali divulgare i progressi e le
iniziative progettuali.

Per quanto concerne la sottomisura 1.3, saranno realizzate le seguenti tipologie di azioni:




N.6 visite di studio presso le realtà toscane coinvolte nel GO, in occasione delle quali
l’imprenditore/soggetto implicato nelle attività attuative del GO può farsi portavoce della propria
esperienza e darne testimonianza diretta alle altre imprese e soggetti interessati, agevolando un
trasferimento informale ed assai efficace dell’innovazione (partecipazione prevista: circa 15 operatori
del settore);
N.3 visite di studio presso realtà italiane esterne al GO, allo scopo di arricchire le conoscenze ed
esperienze degli operatori zootecnici coinvolti nel GO e di altri soggetti interessati e stimolare
eventuali sinergie tra realtà analoghe o complementari (partecipazione prevista: circa 20 operatori
del settore).

La partecipazione alle iniziative sarà garantita mediante la divulgazione (mailing-list, pubblicizzazione tramite
web e presso gli uffici e le strutture, contatti telefonici) ad una vasta rete di contatti attivata non solo ad opera
di CAICT, quale agenzia formativa attiva in ambito agricolo e in quanto di ente cui sono socie tutte Imprese
Verdi erogatrici di servizi agricoli nelle provincie toscane, ma anche grazie ad ARAT che incorpora le
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Associazioni Provinciali Allevatori e ne acquisisce i soci, e al contributo di tutti gli altri partner del GO.

C.10 Azioni di formazione e workshop, se previste
(sottomisura 1.1)
Fermo restando quanto premesso al punto precedente per le azioni di informazione, dal confronto tra CAICT,
Capofila e partner, ciascuno dei quali si è fatto portavoce di una rete di imprese e di esperienze, sono emersi
alcuni fabbisogni prioritari legati agli operatori del settore zootecnico.
Oltre a rilevare la necessità di trasferire informazioni ed esperienze strettamente legate all’innovazione alla
base del GO VITOSCA, ossia strumenti e metodi volti ad incrementare la produzione di carne bovina in Toscana
a partire da vacche da latte, sono emerse ulteriori criticità sulle quali si ritiene utile prevedere momenti
formativi.
In particolare, si rileva che gli allevamenti bovini, specie quelli da carne, potrebbero avviare un percorso di
ottimizzazione degli aspetti relativi al benessere animale e alla biosicurezza, con conseguenti benefici sia per
gli animali sia per l’allevatore. Di fatto, migliorare lo stato di salute degli animali, oltre alla riduzione delle
patologie e all’incremento delle rese, produrrebbe vantaggi anche sotto il profilo commerciale e di
valorizzazione del prodotto. In tal senso, occorre fornire agli allevatori elementi di conoscenza volti a
sensibilizzare il rispetto di procedure per l’incremento del benessere animale, nonché per la sua valutazione,
certificazione e promozione.
Relativamente alle aree ove i fabbisogni evidenziati risultano maggiormente diffusi, avendo riscontrato che
tutte le aree zootecniche della Toscana sarebbero fortemente interessate e trarrebbero benefici da interventi
formativi nei due ambiti segnalati, si è stabilito di attivare la sottomisura 1.1 prevedendo la realizzazione di un
corso breve sulle nuove metodologie produttive per incrementare la produzione di carne bovina in Toscana e
sui criteri di valutazione e certificazione del benessere animale , che sarà replicato nei seguenti 5 areali:



N. 1 Corso breve (20 ore) – area Firenze-Prato-Pistoia;
N. 1 Corso breve (20 ore) – area Grosseto;
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N. 1 Corso breve (20 ore) – area Arezzo;
N. 1 Corso breve (20 ore) – area Siena;
N. 1 Corso breve (20 ore) – area Pisa-Livorno-Lucca-Massa.

Ai corsi saranno invitati a partecipare, oltre ai soggetti interni al GO, allevatori e operatori del settore distribuiti
sul territorio regionale, contattati con le stesse modalità indicate al punto precedente. Si prevede la
partecipazione di circa 20 utenti per ciascun corso.
Gli interventi formativi saranno monitorati attraverso un questionario di gradimento distribuito agli utenti al
termine del corso.
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C.11 Articolazione della proposta progettuale
LEGENDA per la compilazione degli schemi successivi
Tipologia di azioni

Sottomisura

Contributo

1. animazione tra i partner, coordinamento del GO e del Piano Strategico

16.2

90%

2. adattamento innovazione/progetto pilota/prototipo

16.2

90%

3. introduzione innovazione nelle aziende del partenariato

16.2

90%

4. divulgazione presso altre aziende fuori dal partenariato

1.2

100%

5. divulgazione tramite RRN e EIP Agri e networking con GO di altre Regioni
italiane e/o europee.

16.2

90%

6. monitoraggio e indicatori di risultato

16.2

90%

7. azioni informative

1.2

100%

8. visite aziendali

1.3

80%

9. workshop

1.1

100%

10. corsi di formazione brevi e medi

1.1

80%

11. corsi di formazione brevi e medi su cantieri di utilizzazioni e sistemazioni
idraulico forestali

1.1

100%

12. coaching

1.1

80%

Categorie di costo
(a) animazione del partenariato e coordinamento del GO compreso partecipazione alle attività della Rete PEI
europea e attività legata al networking con GO di altre Regioni italiane e/o europee. Tali costi dovranno
essere comprovati attraverso la redazione di verbali ed elenco firme dei partecipanti;
(b) progettazione per la realizzazione di prototipi, per la realizzazione di test e prove, per la messa a punto
di nuovi prodotti, nuovi processi, nuovi servizi;
(c) costi diretti del progetto finalizzati all’innovazione (personale, materiale di consumo, quote di
ammortamento del materiale durevole, prototipi, investimenti immateriali, spese generali);
(d) realizzazione di test e prove;
(e) Presentazioni pubbliche: convegni seminari e iniziative informative su tematiche specifiche relative al

Piano Strategico, oppure su problematiche particolari di gruppi di agricoltori;
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(f) Incontri tematici: iniziative informative di natura tecnico operativa, con la presenza di uno o più tecnici

(g)

(h)
(i)
(j)
(k)
(l)

esperti. Nell’ambito degli incontri tematici possono essere previste “Sessioni pratiche”, ovvero iniziative
informative in campo con la presenza di tecnici esperti nella tecnologia, nell’uso di macchinari o di una
tecnica di produzione specifica.
Produzione di materiale informativo: cartaceo, elettronico ed in rete web. Sono previste pubblicazioni e
riprese video e audio, opuscoli pieghevoli, newsletter, applicazioni informatiche (blog, forum, chat,
piattaforme di condivisione di media, social network, etc.), sezioni specifiche dei siti istituzionali. Sito
web dedicato al progetto ed alla divulgazione delle attività in corso e dei risultati ottenuti;
Visite aziendali
Corsi di formazione di breve durata (fino a 20 ore) - UCS
Corsi di formazione di media durata (da 21 a 60 ore) – UCS
Coaching per giovani agricoltori - UCS
Workshop

UCS: Unità di Costo Standard (come da sottomisura 1.1)
Per le attività di formazione il sostegno è determinato dall'applicazione della tabella standard di costi unitari
definita in ragione dell'opzione b) del comma 1 dell'art. 67 del Reg. 1303/2013, applicando il metodo previsto
alla lettera b)(5) dell'art 67. Sono state individuate 3 classi di valore ammissibile della spesa differenziate in
base alla durata espressa in ore:
1) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 254,31 EUR per ogni ora, oltre a 2,26 EUR per
allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata <20 ore;
2) Valore ammissibile di spesa strutturale (UCS-SRP) pari a 196,81 EUR per ogni ora, oltre a 1,70 EUR per
allievo (UCS-SFA) per corsi ed attività di gruppo di durata tra 21 e 60 ore;
Per le attività di coaching individuale il sostegno è concesso a norma della opzione c) del (1.5.) dell'art. 67
del Reg N 1303/13, applicando la somma forfettaria stabilita con metodo previsto alla lettera b) (5) dell'art.
67 del Reg 1303/13.
Il valore di spesa ammissibile pari a 50,00 EUR per allievo e per ogni ora di attività di trasferimento
individuale.
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C.11.1 Descrizione Work Package n. 1a (WP1a): denominazione ANIMAZIONE E COORDINAMENTO

Partner attuatore (un solo beneficiario)

P1 ARA TOSCANA - capofila

ARA Toscana è il capofila del progetto e svolge l’animazione tra i partner, il coordinamento del GO e del Piano
Strategico. Ne sovrintende all’attuazione e verifica periodicamente il raggiungimento degli obiettivi.
Presenta il Piano Strategico nella fase concorsuale prevista dal bando della misura 16.2 e le relazioni annuali
sullo stato di avanzamento dei lavori.
Partecipa alle attività della Rete Europea PEI e alle attività di networking con i GO di altre Regioni italiane ed
europee.
L’attività di coordinamento si attua mediante l’organizzazione di incontri tra i partner, le visite presso le
aziende agricole partecipanti e le sedi dei partner; utilizza strumenti di comunicazione informatica e il sito
web del GO VitoscaSostiene costi di personale dipendente e di collaboratori professionali (agronomi e/o veterinari), oltre che
quelli necessari alla costituzione del GO. Acquista il materiale seminale destinato ai due allevamenti da latte
e noleggia, per il periodo di utilizzo di 32 mesi, le bilance pesa-bestiame per i tre allevamenti partner.
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C.11.1 Descrizione Work Package n. 1b (WP1b): denominazione ANIMAZIONE E COORDINAMENTO

Partner attuatore (un solo beneficiario)

P9 DEMETRA

Descrizione delle azioni da realizzare, strumenti e metodi
Nell’ambito del WP 1b Demetra si occuperà della fase di animazione del partenariato e di supporto al
coordinatore di progetto, ovvero ARA Toscana.

Nel WP Demetra deve occuparsi di affiancare il personale degli altri partners, fornendo supporto ed
esperienze pratiche nel corso degli incontri di lavoro e/o tavoli tecnici finalizzati a individuare soluzioni
ottimizzate alla realizzazione del progetto.
Demetra affiancherà pertanto gli altri partner nel ruolo di coordinamento e di attuazione delle azioni
necessarie a controllare il corretto flusso delle informazioni tra i vari partecipanti del GO.
DEMETRA vanta un’ampia esperienza nel coordinamento (amministrativo in particolare) di progetti nazionali
e internazionali nel settore ambientale, forestale e agrario (LIFE, PSR, InfoPAC ed altri). Ha per questo
personale altamente qualificato ed adeguate risorse hardware e software.
Inoltre lo studio Demetra supporta il partenariato nella fase di partecipazione alla Rete PEI Europea e di
networking con GO di altre Regioni italiane/europee.
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C.11.n Descrizione Work Package n. 2a (WP 2a): PROGETTO PILOTA IN ALLEVAMENTO DA LATTE E DA CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P2 AZ. AGR MARCHI
Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
L’azienda Agricola Marchi rappresenta il primo anello della filiera produttiva oggetto di innovazione ed è
incaricata di fornire al progetto i vitelli nati dalle vacche da latte incrociate con tori di razze da carne.
L’azienda curerà l’attività riproduttiva delle bovine e si fa carico dell’allevamento dei vitelli, compresa la fase
di svezzamento, attualmente condotta da soggetti diversi, in genere fuori regione.
Dall’azienda usciranno quindi vitelli di incrocio industriale, svezzati all’età approssimativa di 5 mesi e
destinati all’allevamento CAF di Pilarciano per la successiva fase di ingrasso.
Il personale dell’azienda e i professionisti esterni seguiranno il gruppo delle vacche da adibire alla produzione
delle manze da rimonta con seme sessato, quello delle vacche da adibire alla produzione dei vitelli di incrocio
e i vitelli stessi dalla nascita allo svezzamento, adottando le tecniche riproduttive e produttive stabilite dal
GO e producendo tutte le informazioni e i dati necessari alla formulazione di report tecnici – economici sulla
sperimentazione. L’azienda partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale
CRENBA.Sostiene costi di personale dipendente e di assistenza medico veterinaria.
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C.11.n Descrizione Work Package n. 2b (WP 2b): PROGETTO PILOTA IN ALLEVAMENTO DA LATTE E DA
CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P3 AZ. AGR BONINI
Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
L’azienda Agricola Bonini rappresenta il primo anello della filiera produttiva oggetto di innovazione ed è
incaricata di fornire al progetto i vitelli nati dalle vacche da latte incrociate con tori di razze da carne. L’azienda
curerà l’attività riproduttiva delle bovine e si fa carico dell’allevamento dei vitelli, compresa la fase di
svezzamento, attualmente condotta da soggetti diversi, in genere fuori regione.
Dall’azienda usciranno quindi vitelli di incrocio industriale, svezzati all’età approssimativa di 5 mesi e destinati
all’allevamento CAF di Pilarciano per la successiva fase di ingrasso.
Il personale dell’azienda e i professionisti esterni seguiranno il gruppo delle vacche da adibire alla produzione
delle manze da rimonta con seme sessato, quello delle vacche da adibire alla produzione dei vitelli di incrocio
e i vitelli stessi dalla nascita allo svezzamento, adottando le tecniche riproduttive e produttive stabilite dal GO
e producendo tutte le informazioni e i dati necessari alla formulazione di report tecnici – economici sulla
sperimentazione. L’azienda partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale
CRENBA. Sostiene costi di personale dipendente e di assistenza medico veterinaria.
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C.11.n Descrizione Work Package n. 2c (WP 2c): PROGETTO PILOTA IN ALLEVAMENTO DA LATTE E DA CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P4 AZ. AGR CAF - PILARCIANO

Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
Nel WP 2c CAF si presenta come Azienda Agricola che svolge allevamento di vitelli da ingrasso. Ritira i vitelli
svezzati dalle aziende agricole partner del progetto o li acquista eventualmente da altri fornitori e li mantiene
fino al raggiungimento dell’età e del peso previsto per la macellazione, indicativamente intorno ai 20-22 mesi.
L’allevamento da ingrasso è condotto in soccida e, per l’attuazione del progetto pilota, incarica il soccidario
di tutte le attività connesse alla cura degli animali; riceve da questo l’addebito per le prestazioni fornite.
Il personale dell’azienda seguirà il gruppo dei vitelli di incrocio adottando le tecniche produttive stabilite dal
GO e producendo tutte le informazioni e i dati necessari alla formulazione di report tecnici – economici sulla
sperimentazione. L’azienda partecipa all’applicazione del sistema di valutazione del benessere animale
CRENBA.
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C.11.n Descrizione Work Package n. 2d (WP 2d): PROGETTO PILOTA IN ALLEVAMENTO DA LATTE E DA
CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P6 DISPAA

Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
Il piano strategico della misura 16.2 del GO-VITOSCA è volto a testare la possibilità di realizzare un progetto
pilota teso ad aumentare la produzione di carne bovina di origine toscana.
La proposta prevede di creare un sistema di produzione di vitelli da carne derivanti dalla quota di animali non
utilizzati per la rimonta negli allevamenti da latte.
Le aziende da latte coinvolte dovranno quindi utilizzare seme sessato di genotipi da latte per la rimonta
interna garantendo quindi un maggior numero di bovine disponibili per essere coperte con seme di razze da
carne.
Si tratta quindi di creare una filiera composta da:
- Allevamenti bovine da latte
- Aziende che effettuano lo svezzamento dei vitelli di incrocio
- Aziende che si occupano della fase di ingrasso
- Azienda di macellazione e commercializzazione del prodotto
In una proposta progettuale di questo tipo le attività e le conoscenze tecnico scientifiche che la sezione di
Scienze Animali del DISPAA può mettere a disposizione possono essere le seguenti:
a) Rilievi aziende da latte (interventi fecondativi per parto, tasso concepimento, mortalità, parametri
vitelli alla nascita)
b) Controllo vitelli (peso nascita, peso uscita azienda)
c) Controllo fase di svezzamento con pesature degli animali per calcolo accrescimenti
d) Rilievi ingrasso: controllo somministrazione alimenti (tempistiche e qualità), peso entrata in azienda,
pesate periodiche (mensili) peso finale
La durata della proposta progettuale è di 29 mesi complessivi e per la realizzazione il DISPAA intende avvalersi
di personale a contratto.
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C.11.n Descrizione Work Package n. 2e (WP 2e): PROGETTO PILOTA IN ALLEVAMENTO DA LATTE E DA CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P7 IZSLT
Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
Scopo WP 2e è quello di sviluppare la consapevolezza delle aziende aderenti sulle tecniche di gestione degli
allevamenti secondo le regole nazionali che disciplinano il benessere animali agendo a supporto del marchio
Toscana-Toscana. L’intervento è condotto prioritariamente nelle aziende partner del GO, ma sarà esteso
anche ad altri allevamenti individuati da ARA Toscana.
A tal fine l’ Istituto dispone di un tecnico formato che è la dottoressa Cristina Roncoroni della sede di Roma,
individuata come responsabile di questa linea di lavoro tenendo peraltro le relazioni con il CRENBA. A lei
saranno affiancati altri professionisti delle sezioni toscani in formazione.
Il lavoro si riferisce ad una simulazione completa senza arrivare alla richiesta di certificazione.
L’Istituto fornisce inoltre un supporto tecnico alla gestione degli aspetti igienico sanitari degli allevamenti da
latte e dell’allevamento da ingrasso.
I costi sono riferiti al personale dipendente e alle trasferte e riguardano l’attività in campo e l’attività
reportistica.
Elenco prodotti concreti del WP (denominazione dei risultati tangibili che si intende ottenere)
1. report sulla applicazione del manuale Classyfarm del benessere animale
2. report sugli interventi di natura igienico sanitaria
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C.11.n Descrizione Work Package n. 3a (WP 3a): MACELLAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P5 CAF

Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
La Cooperativa Agricola di Firenzuola gestisce il Centro Carni Mugello a Vicchio (FI) dove verranno macellati i
vitelli prodotti nel progetto pilota. Alla macellazione saranno rilevati il peso vivo, il peso delle carcasse, la resa
alla macellazione, la classificazione SEUROP, la resa in tagli commerciali e sarà applicato il valore commerciale
a ciascun soggetto. i dati acquisiti saranno resi disponibili ai partecipanti al GO ed in particolare al DISPAA per
le successive elaborazioni.
In sede di macellazione sarà applicato il marchio TOSCANA-TOSCANA di proprietà ARAT.
Sostiene costi di prestatori di lavoro in sede di impianto di macellazione.
Partecipa alla sperimentazione sulla possibilità di applicare il sistema di valutazione del benessere degli
animali destinati alla macellazione col metodo CRENBA.
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C.11.n Descrizione Work Package n. 3b (WP 3b): MACELLAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
CARNE
Partner attuatore (un solo beneficiario) P6 DISPAA

Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
Nel WP 3b il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente Università degli
Studi di Firenze raccoglie i dati che pervengono dall’impianto di macellazione relativi a peso vivo,
peso delle carcasse, resa, classificazione SEUROP ed eventuali altri e, dopo opportuna elaborazione,

fornisce informazioni circa il risultato ottenuto in termini quantitativi e qualitativi.
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C.11.n Descrizione Work Package n 4 (WP4.): PIANO DI TRASFERIMENTO

Partner attuatore (un solo beneficiario) ID 9: CAICT srl – Centro Assistenza Imprese Coldiretti Toscana

Descrizione delle attività da realizzare, strumenti e metodi
Il piano di divulgazione e trasferimento dell’innovazione sarà attuato grazie all’attivazione delle tre sottomisure
1.1, 1.2 e 1.3 declinate nelle azioni di seguito indicate.
Per quanto concerne gli strumenti e i metodi utilizzati si rimanda a quanto già descritto alle sez. C9 e C10.
Azioni

eventi

ore

SOTTOMISURA 1.1
CORSO BREVE :

n. 5

Nuove metodologie produttive per incrementare la produzione area FIRENZE-PRATO- PISTOIA
di carne bovina in Toscana e criteri di valutazione e
area GROSSETO
certificazione del benessere animale

100
20
20

area AREZZO

20

area SIENA

20

area PISA-LIVORNO-LUCCA-MASSA

20
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SOTTOMISURA 1.2
PRESENTAZIONI PUBBLICHE:

n. 3

12

Convegno - VITOSCA: strategie innovative per incrementare la 1° anno : FIRENZE
produzione di carne bovina in Toscana.

4

Convegno - VITOSCA: procedure per la valutazione e 2° anno : FIRENZE
certificazione del benessere animale e della biosicurezza.

4

Convegno - VITOSCA: il marchio Toscana-Toscana per 3° anno : FIRENZE
l'identificazione, la tracciabilità e la valorizzazione della
produzione Toscana di carne bovina.

4

PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO:
Redazione materiali INFO/REPORT/NEWS
BROCHURE VITOSCA: Strategie innovative per incrementare la
produzione di carne bovina in Toscana (n.1000 copie)
OPUSCOLO - Applicazione delle procedure per la valutazione
del benessere animale e della biosicurezza. (n.1000 copie)
Divulgazione su altri SITI ISTITUZIONALI e Social
SITO DEL G.O.:
REALIZZAZIONE SITO dedicato al GO
GESTIONE SITO dedicato al GO
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SOTTOMISURA 1.3
VISITE AZIENDALI:

n. 9

54

Visite alle realtà toscane coinvolte nel GO

n. 6 visite studio

5 cad.

Visite a realtà italiane esterne al GO

n.3 visite

8 cad.

Elenco prodotti concreti del WP (denominazione dei risultati tangibili che si intende ottenere)
1. OPUSCOLO Applicazione delle procedure per la valutazione del benessere animale e della biosicurezza
(n. 1000 copie) da distribuire, anche in formato digitale, ai partecipanti agli incontri, presso le sedi dei
soggetti coinvolti nel GO o a chi ne faccia richiesta, allo scopo di sensibilizzare gli operatori del settore
sugli aspetti legati al benessere animale e di promuovere l’adozione di tali procedure negli
allevamenti toscani.
2. PIEGHEVOLE Strategie innovative per incrementare la produzione di carne bovina in Toscana (n.1000
copie) che costituirà uno strumento di rapida lettura per divulgare le iniziative progettuali sviluppate
nell’ambito del GO VITOSCA.
3. MATERIALI INFORMATIVI (REPORT/NEWS) realizzati per la disseminazione delle attività realizzate o
programmate, degli sviluppi progettuali o di altro materiale raccolto dai partner, prevalentemente
attraverso il web (siti, email) o da stampare e distribuire presso le sedi dei partner o alle iniziative.
4. WEBSITE DEDICATO AL GO ove saranno reperibili tutte le informazioni e il materiale relativo al GO,
oltre ad accogliere il FORUM di discussione.
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