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OPERAZIONE 16.2 PSR 2014-2022 
PROGETTO PILOTA NEL COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO PER LA 

GESTIONE INNOVATIVA DEL BOSCO E LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA 
DELL’AGROBIODIVERSITA’ MEDIANTE INSERIMENTO DI INNOVAZIONI DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO.  

Il Comune di Monteverdi Marittimo, in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM è un consorzio di 50 Università italiane 
ad alto livello di competitività che sviluppa progetti di ricerca innovativi per supportare iniziative 
rivolte allo sviluppo del trasferimento tecnologico, offrendo significative ed efficaci opportunità di 
interazione tra il mondo accademico e la realtà imprenditoriale nel settore agro-industriale), 
intende promuovere in qualità di Capofila un progetto pilota per la valorizzazione economica del 
bosco e dell’agrobiodiversità animale e vegetale che caratterizza il patrimonio rurale 
monteverdino. 
Il Progetto è rivolto alle aziende agro forestali interessate ad approfondire, ottimizzare, 
potenziare, diversificare le loro attività nell’ambito delle seguenti tematiche :  

1. VENDITA DEL LEGNO DI CERRO, QUERCIA, LECCIO  
2. VENDITA SUGHERO 
3. VENDITA DELLE RADICI E PARTI DELLA SCOPA 
4. VENDITA DEL LEGNO DI ALTRE ESSENZE (CIPPATO) 
5. TECNICHE DI PRODUZIONE, RACCOLTA E TRASFORMAZIONE DI 

PICCOLI FRUTTI; IN PARTICOLARE CORBEZZOLO E MIRTO  
6. PRODUZIONE DI MIELE  
7. VITICOLTURA 
8. REALIZZAZIONE DI UNA COLTIVAZIONE PILOTA DI PISTACCHIO 
9. PRODUZIONE E VENDITA DI ALIMENTI TRASFORMATI 
10. ESTERNALIZZAZIONE (PRESSO IDONEO STABILIMENTO) DI 

UN’ATTIVITA’ DI ESTRAZIONE DI TANNINI DA LECCIO E QUERCIA 
11. ALLEVAMENTO CINTA SENESE 
12. ALLEVAMENTO DEL CAVALLINO DI MONTERUFOLI 
13. ELICICOLTURA  
14. REALIZZAZIONE DI UN DISCIPLINARE VOLTO AL CONFERIMENTO DELLA 

De. C .O. ( Denominazione Comunale di Origine) dell’ Olio EVO 
15. UTILIZZO DI DERIVATI DEL BOSCO PER COLTIVAZIONE FUNGHI: AD 

ESEMPIO ‘’SHIITAKE’’ 

 
La partecipazione all’operazione 16.2 prevede l’impegno a costituirsi in un Associazione 
temporanea di Scopo, che sarà formalizzata solo a seguito della vittoria del Bando. 
Le Aziende partecipanti potranno beneficiare di consulenze in loco da parte del team dei 
Ricercatori, valutare con loro le innovazioni più idonee per diversificare e ottimizzare la capacità 



produttiva attuale; obiettivo finale è inoltre il riconoscimento della denominazione di origine 
comunale su determinati prodotti monteverdini, quindi un nuovo “brand” distintivo e 
competitivo per la valorizzazione delle tipicità agroalimentari già esistenti o di nuova concezione . 
Le aziende saranno sostenute nei costi con un contributo a fondo perduto riconosciuto 
dall’operazione 16.2; il “quantum” dovrà essere stabilito sulla base di specifici parametri 
misurabili sulle attività concordate tra il partner scientifico e l’azienda. Il contributo a fondo 
perduto riconosce la realizzazione di test e prove in azienda e il costo del personale impegnato 
nel Progetto (dipendente o imprenditore agricolo). Le spese preliminari di partecipazione sono 
sostenute interamente dal Comune. 
La partecipazione all’operazione 16.2 rappresenta per il Comune di Monteverdi Marittimo un 
impegno di notevole rilevanza in un momento, come quello attuale, dove il ricorso 
all’innovazione rappresenta la vera “leva” per il sostegno e il rilancio dell’economia rurale dei 
piccoli territori e per favorire un interesse proattivo dei giovani al lavoro rurale.  
Per informazioni sull’adesione e per l’avvio delle formalità istruttorie, si rinvia alla casella 
info@tic.toscana.it , gestita dalla Rete coordinatrice dell’operazione. Non saranno valutate 
richieste pervenute oltre mercoledì, 25 maggio p.v.. 
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