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PERCHE’ IL PIF DRAGO?

IDEE ALLA BASE

• DISTRETTO RURALE E GASTRONOMICO

• ACCORDO DI FILIERA

• CONTRATTO DI RETE AGRICOLO

etica democrazia
condivisione

rispetto dell’ambiente

responsabilità



Accordo di filiera e 
Disciplinare di comportamento 

e produzione del PIF DRAGO
Il gruppo di aziende coinvolte
nel progetto sta lavorando in
modo partecipato e condiviso
grazie ad un Disciplinare di
comportamento e produzione
della rete, che è inserito
nell’Accordo di filiera del PIF
DRAGO firmato da tutti i
partecipanti con durata 7 anni.



Cos’è il PIF DRAGO ?

Progetto Integrato di Filiera

Insieme di progetti che permettono
di organizzare le risorse e i soggetti
partecipanti.

Al PIF hanno partecipato:
- soggetti pubblici
- soggetti privati

Obiettivi generali del PIF:
- valorizzare e potenziare il ruolo del
settore agricolo;
- aumentare la produzione dei grani
antichi;
- valorizzare i prodotti trasformati
(farine, pane, pasta prodotti da
forno);
- organizzare il settore produttivo;
- incrementare la cooperazione tra
imprese e territorio;
- superare la frammentarietà.

UN PIF E’ REALIZZATO QUANDO SONO 
RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI FISSATI E 

SONO EFFETTUATI I 2/3 DEGLI 
INVESTIMENTI PRESENTATI (66,6%).



Le Problematiche del PIF DRAGO
• redditività più bassa delle aziende cerealicole;
• bassa produttività per ettaro;
• fluttuazione dei prezzi;
• regime di oligopolio delle industrie di trasformazione;
• ridotta dimensione aziendale;
• frammentazione del settore;
• livello di istruzione basso e la senilizzazione dei cerealicoltori;
• presenza di numerosi intermediari lungo le filiere ;
• delocalizzazione all’estero delle industrie pastarie;
• riduzione del germoplasma coltivato che si è concentrato sulle cultivar a maggior, 

capacità produttiva;
• gestione e valorizzazione dei residui colturali (in particolare delle stoppie e di 

precessioni (rotazioni) non ottimali) 
• cambiamenti climatici, che stressano le colture riducendo le quantità prodotte ed 

esponendole a contaminazioni fungine.



Gli Obiettivi del PIF DRAGO
• Aggregare e differenziare qualitativamente l’offerta, trasferendo così maggior 

valore aggiunto ai produttori di base e a tutti gli attori della filiera. 
• recupero di genomi vegetali e di 
• filiera corta etica e solidale.
• Il PIF DRAGO punta quindi a un’economia solidale e circolare che s’ispira ai seguenti 

principi:
- Sostenibilità ambientale: equilibrio degli ecosistemi, difesa del suolo agricolo, tutela 
del paesaggio, rispetto della biodiversità.
- Sovranità alimentare: diritto della comunità locale a definire politiche e strategie 
sostenibili di produzione, distribuzione e consumo.
- Solidarietà: coesione sociale, relazioni di rispetto e fiducia tra le persone, diritti dei 
lavoratori.
- Trasparenza: la trasparenza e l’accesso alle informazioni costituiscono il primo passo 
nella direzione di scelte di consumo consapevoli e stili di vita responsabili.
- Gusto: qualità del cibo, patrimonio gastronomico etico e culturale. 
- Pari opportunità tra i vari attori della filiera. 



PIF DRAGO: la storia…

• Presentazione del PIF à Fine Dicembre 2017

• Numero di partecipanti diretti à da 24 a 19

• Numero di partecipanti indiretti à da 24 a 26

• Entità del contributo del PIF DRAGO

• Sottoscrizione di un Accordo di Filiera tra i partecipanti di sette anni

21 progetti realizzati

5 progetti non realizzati
con 5 partecipanti ritirati

Investimento presentato 
€ 3.042.810,35

Contributo presentato
€ 1.374.740,94
Contributo approvato
€ 1.235.825,74 



GLI ATTORI DELLA FILIERA CEREALICOLA 
del DRAGO

• imprese agricole;
• altri fornitori di mezzi tecnici e servizi (ricerca e sperimentazione,
assistenza tecnica, servizi commerciali);

• imprese di stoccaggio (cooperative e imprese private);
• imprese di prima trasformazione (mulini);
• imprese di seconda trasformazione (pastifici, panifici, industria

dolciaria);
• il settore commerciale: commercianti, distribuzione organizzata e

tradizionale, ristorazione;
• consumatori.



A1.1 Guazzini Alessio Alessio Guazzini Marsiliana - Massa 
Marittima (GR) 4.1.3        Contenitori conservazione

A2.1 Tommi Luana Luana Tommi Valpiana - Massa Marittima 
(GR) 4.1.3 semintrice

morgano

A3.1 Cerri Fabio Fabio Cerri Loc. Palazzi - Follonica (GR) 4.1.3 Tunnel agricolo                                                              
Tunnel stoccaggio €

A4.1 Speltra Giuliano Giuliano Speltra Marina di Bibbona (LI) 4.1.3
2 trattori, seminatrice da sodo, 

seminatirce, affossatore, frangitutto, 
mietitrebbia

A5.1 Ulivelli Sabina Sabina Ulivelli Monterotondo Marittimo 
(GR) - Pod. La Rena 4.1.3 Trattore, dissodatore, erpice a dischi 

e aratro

A7.1 Brogi Daniele e 
Massimiliano s.s.a. Massimiliano Brogi Gerfalco - Montieri (GR) 4.1.3 Rimessa Paglia    Macchinari

A8.1 Frollani Matteo Matteo Frollani Castagneto Carducci (LI) 4.1.3 Trattore, Estirpatore, Trincia , 
Magazzino per rimessaggio grano

A9.1 Usi Civici di Sticciano Presidente Sticciano –
Roccastrada (GR) 4.1.3 macchinari

A12.1 Colombini Laura Laura Colombini Le Ronne
Massa Marittima 4.1.3 Trattore

A17.1 Bicocchi Francesca Francesca Bicocchi Padule di Moreta
Massa Marittima (GR) 4.1.3 Trattore

A19.1 Santini Giuseppe Giuseppe Santini Chiusdino (SI) 4.1.3 Trattore e capannone per 
rimessaggio

A20.1 Cooperativa Valle Bruna Francesco Draghi
Marco Rossi Roccastrada (GR) 4.2 Mulino

A20.1 Cooperativa Valle Bruna Francesco Draghi
Marco Rossi Roccastrada (GR) 4.1.3 Mulino

A21.1 BIOSECAMM Società 
Semplice Agricola Maurizio Senigaliesi Pomarance (PI) 4.1.3 Mulino Aziendale 

Trattori

A23.1 Cheri Graziano Graziano Cheri Loc. La Ripa - Radicondoli 
(SI) 4.1.3

Ristrutturazione Mulino in pietra                                           
Macchinari vari 
Strumentazioni



A1.1 RETE CO SPIGA Alessio Guazzini Marsiliana - Massa 
Marittima (GR) 16.3 Macchinari per la 

conservazione del grano

A1.1 Guazzini Alessio Alessio Guazzini Marsiliana - Massa 
Marittima (GR) 16.2 Test

A.10 Panificio Montomoli Andrea Montomoli Boccheggiano -
Montieri 16.2 Test

A15.1 CNR - IVALSA Claudio Cantini     
Patrizia Salusti

Santa Paolina -
Follonica (GR) 16.2 Partener scientifico

A14.1 UNISI - DSV Marco Romi Siena 16.2 Partener scientifico

A16.1

Consorzio del parco 
tecnoclogico e 

archeologico delle Colline 
Metaliifere Grossetane

Alessandra Casini
Lidia Bai Gavorrano (GR) 16.2 Divulgazione



ANIMAZIONE…



Sui media…



Le Sottomisure attivate nel PIF DRAGO

o Sottomisura 4.1

o Sottomisura 4.2

o Sottomisura 16.2

o Sottomisura 16.3

Operazione 4.1.3 – ” Partecipazione alla progettazione integrata da parte
delle aziende agricole ”

Operazione 4.2 – ”Investimenti nella trasformazione, commercializzazione
e/o sviluppo dei prodotti agricoli“

Operazione 16.2 – ”Sostegno a progetti pilota e di cooperazione“

Operazione 16.3 – ”Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e per condividere strumenti e risorse“



Sottomisura 4.1
ØPrevede un sostegno agli investimenti riguardanti le attività di produzione
primaria (interventi sulle colture, acquisto macchinari e attrezzature, ristrutturazioni e
costruzioni locali per lo stoccaggio e prima trasformazione dei prodotti agricoli, interventi
per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.).



Sottomisura 4.2
Operazione 4.2: “ Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo
dei prodotti agricoli”

Coop Valle Bruna: 
Il nuovo mulino



(Sottomisura 16.2)  

L’idea progettuale è stata quella di
incrementare la qualità complessiva dei
prodotti finiti (farina, pasta, pane,
biscotti), attraverso innovative tecnologie
alimentari che sono state fino ad adesso
poco considerate sui cereali e sul frumento
e mediante processi produttivi agricoli
sostenibili.
• Per la pasta, sono state sperimentate tecnologie
migliorative della qualità inerenti le fasi di
impastamento e/o di essiccazione mediante prove con
macchinari innovativi (es. impastatrice con estrusione
sottovuoto);
• Per il pane e prodotti da forno, sono state testate
nuove formulazioni con aggiunta di componenti naturali
o estratti ricchi in antiox, sia per l'aspetto salutistico e
organolettico, sia per il prolungamento della shelf-life
(valutate con prove di laboratorio).
In modo collaterale è stata fatta anche:
• La sperimentazione e validazione di un sistema
alternativo allla conservazione del grano attraverso un
centro di stoccaggio pilota ad atmosfera controllata.



Progetto TECNOQUALISALUS 
(Sottomisura 16.2)  Partner:

CNR – IBE (Azienda Santa Paolina Follonica)
üDott. Claudio Cantini - Dott.ssa Patrizia Salusti
UNIVERSITA’ DI SIENA - Dipartimento Scienze della Vita (DSV)
üDott. Marco Romi
AZIENDA AGRICOLA CAMPORUFFALDO
üAlessio Guazzini
PANIFICIO MONTOMOLI
üAndrea Montomoli
PARCO NAZIONALE DELLE COLLINE METALLIFERE
ü Lidia Bai - Alessandra Casini



Rete di imprese CO-SPIGA e 
Contratto di rete

• La Rete di imprese CO-SPIGA è una forma di
aggregazione di imprenditori del PIF DRAGO
attorno ad un progetto condiviso.

• Con il Contratto di rete le imprese si sono
obbligate ad esercitare in comune alcune
attività economiche legate alla
conservazione del grano, rientranti nei
rispettivi oggetti sociali allo scopo di
accrescere la reciproca capacità innovativa e
la competitività sul mercato.

Sottomisura 16.3
Prevede azioni volte a favorire la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 

processi di lavoro in comune e per condividere impianti strumenti e risorse 
attraverso la costituzione di Reti di imprese

1. GUAZZINI ALESSIO
2. TOMMI LUANA
3. CERRI FABIO
4. SPELTRA GIULIANO
5. BROGI DANIELE E 

MASSIMILIANO SOCIETA’ 
SEMPLICE AGRICOLA

6. FROLLANI MATTEO
7. LE LOGGE S.R.L.
8. COLOMBINI LAURA
9. BICOCCHI FRANCESCA
10. SANTINI GIUSEPPE
11. BIOSECAMM SOCIETA’ SEMPLICE 

AGRICOLA
12. CHERI GRAZIANO
13. S.I.C.A.S. S.N.C. DI HUBLITZ 

MARZIA & C. 
14. BEZZI VALENTINA

N. 1 Selezionatore ottico per cereali

N. 2 Disgregatore centrifugo per Cereali

N. 3 Silos cereali



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Dott. 
Giovanni Alessandri

Tel. 0564/990592
Cell. 333/2901247

info@agricis.it
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