
Vero Aglione
della Valdichiana

Un codice QR in etichetta
per garantire la tracciabilità

dell’aglione



Referenti del progetto
e contatti di posta elettronica:
Area gestionale:

 Stefano Biagiotti
 s.biagiotti@qualitaesvilupporurale.it 

Area sperimentale:
 Stefano Loppi

 stefano.loppi@unisi.it

Area informativa:
 Alessandra Alberti

 a.alberti@cia.it
 Cosimo Righini

 c.righini@cia.it

Link utili per saperne di più:
 sito del progetto vav:

 www.aglione.ciatoscana.eu
 cerca #veroaglione su twitter

  www.twitter.com/progetticia

 www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/
 progetti-innovazione

 ec.europa.eu/eip/agriculture
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V ero Aglione della Valdichiana (VAV) 
è un Gruppo Operativo (GO) che si è 
formato nell’ambito della strategia 

promossa dal Partenariato Europeo per l’Innova-
zione (PEI). L’idea progettuale alla base è quella 
di caratterizzare geograficamente l’Aglione della 
Valdichiana quale prodotto tipico e garantirne 
la tracciabilità tramite un codice QR da apporre 
nell’etichetta. Capofila del progetto è “Qualità 
e Sviluppo Rurale s.r.l.”; l’area di intervento è la 
Toscana; il costo totale ammonta a 350.001 euro, 
per una durata complessiva di 32 mesi.

L’aglione è un aglio gigante, specificatamente 
Alliumam peloprasum var. holmense, che può 
raggiungere gli 800 grammi di peso ed è carat-
terizzato dal fatto di non produrre l’aminoacido 
“allina”. La tradizionale coltivazione dell’Aglione 
è andata pressoché scomparendo, salvo pochi 
appezzamenti condotti a livello familiare. Attual-
mente la coltivazione di questa pianta sta rias-
sumendo importanza e questo progetto ne è un 
esempio concreto. 

All’interno del programma di sviluppo rurale 
2014-2020, nel 2017 è stato pubblicato il bando 
per la costituzione di Gruppi Operativi (PS-GO) 
del Partenariato europeo per l’innovazione in 
materia di produttività e sostenibilità dell’agricol-
tura (PEI-AGRI). Il bando consente l’associazione 
di diversi partner per costituire un Gruppo

Il progetto Vero Aglione
della Valdichiana
nel contesto del PSR
della Regione Toscana
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Operativo (GO), con l’obiettivo di individuare solu-
zioni innovative a specifici problemi o di promuo-
vere opportunità per le imprese agricole e fore-
stali, realizzando uno specifico Piano Strategico. 

Sono 19 le regioni italiane che hanno attivato 
i PS-GO; la Toscana si conferma tra le prime per 
numero di progetti finanziati e per il totale delle 
risorse finanziarie messe a disposizione da que-
sto strumento. Le azioni previste nei PS-GO pos-
sono riferirsi alla sottomisura 16.2 (cooperazione 
per l’innovazione), 1.1, 1.2 e 1.3 (formazione, infor-
mazione e visite guidate). I vari Gruppi Operativi 
sono parte di una rete, il PEI-AGRI, che permette 
la diffusione della ricerca e dell’innovazione all’in-
terno del territorio europeo. 

La rete riunisce agricoltori, consulenti, ricerca-
tori, aziende agroalimentari, ONG e altri attori, or-
ganizzando incontri internazionali e favorendone 
il contatto attraverso il web. I Piani Strategici dei 
Gruppi Operativi sviluppano un insieme com-
plesso di azioni finalizzate ad individuare soluzio-
ni innovative alle problematiche delle imprese; 
a rendere più efficaci le soluzioni disponibili, 
adattandole al contesto operativo ed a diffon-
dere le innovazioni prodotte alle altre aziende 
non coinvolte nel PS-GO, a promuovere i risultati 
ottenuti all’interno della rete PEI-AGRI.
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Gli obiettivi del progetto VAV

L’ obiettivo generale del progetto Vero 
Aglione della Valdichiana è la realiz-
zazione di un sistema di tracciabilità 

dell’Aglione della Valdichiana, garantendone 
l’origine e l’autenticità.

Il tracciamento avverrà attraverso un codice 
QR da applicare in etichetta e generato attraver-
so un portale web. Lo scopo è quello di creare un 
documento, definito come SIA (Sistema Informa-
tivo Aziendale) in grado di riassumere informa-
zioni quali le caratteristiche del singolo prodotto, 
quelle di ciascuna azienda e della relativa bio-
diversità. Grazie al portale queste informazioni 
saranno tradotte in un codice QR garantendo 
un’impronta digitale di ciascun aglione o suo 
trasformato.

Fra gli obiettivi specifici individuati nel progetto:
 Realizzazione di un portale web.
 Garantire un sistema di tracciabilità geografi-

ca dell’Aglione della Valdichiana, così da certifi-
carne la provenienza per il consumatore finale.

 Implementare un sistema razionale azienda-
le degli input e dei processi produttivi agri-
coli secondo principi e concetti dell’agricoltura 
di precisione.

 Aumentare le conoscenze tecniche e quelle 
culturali dell’aglione della Valdichiana.

 Condurre analisi sulla biodiversità aziendale 
e sugli elementi per la determinazione del 
fingerprint.
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L’Aglione della Valdichiana manca di una ca-
ratterizzazione geografica e di un insieme di dati, 
informazioni ed azioni che consentano a tutta la 
filiera di monitorare la cultivar.

Il Gruppo Operativo Vero Aglione della Valdi-
chiana intende quindi sopperire a queste carenze 
coerentemente con il tema della valorizzazione 
dell’agrobiodiversità locale promosso dalla Legge 
Regionale 64/2004.
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Le azioni del
Gruppo Operativo

I gruppi operativi sono partenariati tempo-
ranei, costituiti da soggetti interessati quali 
agricoltori, ricercatori, consulenti, impren-

ditori del settore agroalimentare, che presentano 
un progetto innovazione.

Nell’ambito del PSR toscano il bando per il 
sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi è un 
bando multimisura.

Nel GO Vero Aglione della Valdichiana (VAV) 
le sottomisure attivate hanno i seguenti obiettivi 
specifici:

Sostegno a progetti pilota e di cooperazione - 
prevede:

 Coordinamento delle azioni progettuali e ge-
stione dei rapporti tra i partner.

 Predisposizione degli strumenti di monito-
raggio e degli atti amministrativi necessari al 
funzionamento del partenariato.

 Caratterizzazione dei bulbilli di aglione della 
Valdichiana e dei rispettivi suoli di coltivazione 
nel contenuto elementare e delle terre rare.

 Creazione di un modello di correlazione tra il 
contenuto degli elementi nel suolo e nei bulbilli 
per consentirne una tracciabilità geografica.

 Caratterizzazione dell’incidenza delle pratiche 
agricole sulla biodiversità ipo ed epigea degli 
appezzamenti.

 Realizzazione di un portale informatico per la 
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realizzazione del documento SIA per la creazio-
ne di QR-Code da apporre in etichetta.

 Allestimento di appezzamenti coltivati ad 
aglione per la realizzazione di analisi e campio-
namenti, nonché la realizzazione di un diario di 
coltivazione.
Partner coinvolti: tutti.

Sostegno alla formazione professionale e azio-
ni di acquisizione di competenze - prevede:

 La realizzazione di tre corsi brevi di 16-20 ore 
per 13 allievi allo scopo di fornire approfondite 
conoscenze sulla tracciabilità geografica dei 
prodotti agroalimentari e il loro marketing. Per 
diffondere ulteriormente i contenuti dell’azio-
ne informativa saranno realizzati 2 workshop 
di 5 ore per trattare tematiche specifiche sulla 
coltivazione e valorizzazione dell’aglione della 
Valdichiana.
Partner coinvolti: Agricoltura è Vita Etruria.

Sostegno alle attività di dimostrazione e azioni 
di informazione - prevede:

 La realizzazione di due incontri tematici per 
affrontare le principali tematiche connesse alla 
valorizzazione dell’aglione della Valdichiana e 
alla tracciabilità delle produzioni agroalimen-
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tari; la pubblicazione di un opuscolo relativo 
all’innovazione proposta dal GO; la pubbli-
cazione di un inserto tecnico su periodico 
specializzato; la realizzazione di pagine web e 
social per diffondere le azioni del GO e il coin-
volgimento degli stakeholders; la realizzazione 
di un convegno conclusivo di presentazione 
dei risultati del progetto, per favorire la comu-
nicazione tra i portatori di interesse (aziende 
agricole, università, enti pubblici) ed il trasferi-
mento delle innovazioni collaudate.
Partner coinvolti: Cia Agricoltori Italiani Toscana.

Sostegno a scambi interaziendali di breve du-
rata nel settore agricolo e forestale, nonché a 
visite di aziende agricole e forestali - prevede:

 La realizzazione di alcune visite guidate con al-
meno 20 partecipanti presso aziende modello 
nell’utilizzazione di sistemi della identificazione 
e provenienza del prodotto attraverso indici di 
biodiversità e del fingerprint. Le realtà visitate 
si trovano all’interno sia del territorio regionale 
sia nazionale e europeo.
Partner coinvolti: Anci Toscana.
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Per approfondire:
cos’è un Sistema Informativo
Aziendale (SIA)

U n sistema informativo aziendale è 
un insieme interrelato di componenti 
(persone, apparecchiature e processi) 

in grado di raccogliere, processare, immagazzi-
nare, scambiare dati per distribuire informazioni 
utili per prendere decisioni, per coordinare e per 
controllare un’azienda. Il termine “dati” è definito 
come l’insieme dei fatti che rappresentano gli 
eventi relativi ad un’azienda o al sistema am-
biente prima che essi vengano in qualche modo 
elaborati. I dati elaborati e ricondotti ad una 
forma significativa, utilizzabile per differenti scopi 
conoscitivi, vanno a configurare la “informazio-
ne”: il mezzo cioè attraverso cui l’azienda può 
prendere decisioni, analizzare problemi e creare 
anche nuovi prodotti e/o servizi.

All’interno di un sistema informativo azien-
dale, le attività di input, di processamento e di 
output rappresentano le attività che producono 
queste informazioni, necessarie ed indispensabili 
nella gestione di un’azienda. 

A completamento di un sistema informativo 
completo, si trova l’attività di feedback.

Ogni sistema informativo può essere delineato 
come una soluzione organizzativa e come una so-
luzione manageriale utile ad affrontare i cambia-
menti imposti dall’ambiente esterno ad un’azien-
da: il sistema informativo sta assumendo perciò 
un ruolo strategico nella vita delle imprese.

Oggigiorno vista la sempre crescente consa-
pevolezza dei consumatori, stanno diventando 



11

cruciali per le scelte manageriali delle aziende 
non solo dati - e quindi informazioni - di tipo pu-
ramente economico ma anche quelli relativi alla 
sostenibilità. Non solo, per i beni alimentari sta 
diventando sempre più centrale la trasparenza in 
termini di provenienza e quindi la tracciabilità: 
dare evidenza di ciò al cliente può significare una 
maggiore incisività sul mercato. Questo è ancor 
più vero per i P.A.T.: i prodotti agroalimentari 
tradizionali.

A differenza dei prodotti D.O.C. o D.O.P., i P.A.T. 
derivano da produzioni a livello locale che sono 
molto esigue, spesso di nicchia, e quindi non 
sono configurabili in queste qualifiche. Al fine 
di assicurare per i P.A.T. la veridicità della prove-
nienza (ovvero garantirne la tracciabilità), l’im-
plementazione di un S.I.A. assieme all’uso di uno 
strumento agile di comunicazione al consumato-
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re potrebbero rappresentare una grande chance 
a basso costo per le aziende produttrici. All’in-
terno del S.I.A. i dati (e le informazioni correlate) 
relativi alla conduzione economica potrebbero 
perciò essere integrati con quelli legati all’eviden-
za dell’origine geografica, oltre che a quelli legati 
alla sostenibilità ambientale. Uno strumento 
agile di comunicazione al consumatore potrebbe 
essere rappresentato dal codice QR o QR-Code, 
tecnologia libera da copyright e da brevetti.

Il QR-Code (“Quick Response Code”) na-
sce nel 1994 dalla DensoWave, una corporation 
giapponese, allo scopo di tracciare i pezzi di 
automobili nelle fabbriche Toyota. Questo codice 
è in sostanza un codice a barre a matrice, com-
posto da moduli neri disposti all’interno di uno 
schema quadrato, e può essere considerato 
un’evoluzione del codice a barre tradizionale. A 
differenza di quest’ultimo, può contenere molti 
più caratteri e può essere letto da vari device 
semplicemente scattando una foto. Rispetto ad 
altri codici bidimensionali, il QR-Code è semplice, 
facilmente identificabile e flessibile. La tecnolo-
gia del QR-Code consente molteplici attività, tra 
cui marketing georeferenziato, concorsi, mobile 
couponing, sistemi di brand protection, sistemi 
di rintracciabilità delle filiere, etichette intel-
ligenti. Oltretutto, con i QR-Code dinamici, le 
aziende hanno la possibilità di avere feedback da 
parte dei clienti, ad esempio ottenendo informa-
zioni sulle vendite dei loro prodotti.
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Qualità e Sviluppo Rurale è una società a prevalente 
capitale pubblico, costituita nel 1999 dall’Unione dei 
Comuni della Valdichiana Senese, Consorzio del Vino 
Nobile di Montepulciano, Unione Provinciale Agricol-
tori di Siena e Amministrazione Provinciale di Siena.

Qualità
e Sviluppo Rurale

Montepulciano (si)
www.qualitaesvilupporurale.it

I ricercatori del Dipartimento di Scienze della Vita 
coinvolti nel progetto hanno esperienza nel campo 
dell’analisi del contenuto di elementi in traccia in ma-
trici biologiche e abiotiche, nonché nello studio della 
biodiversità animale e vegetale a varie scale spaziali.

DSV - Università
degli Studi di Siena

Siena
www.dsv.unisi.it

Nel 1914 la famiglia Rampi lascia la Fattoria di Bettolle, 
si trasferisce a Foiano della Chiana e i suoi componenti 
da mezzadri diventano coltivatori diretti della terra. Dal 
2006 Pietro Rampi con la figlia Elisa danno una nuova 
impronta all’azienda in costante evoluzione.

Società Agricola
Valdichiana

Foiano della Chiana (ar)
www.agricolavaldichianarampi.it
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L’Azienda Agricola Vecchio Frantoio si trova nella
campagna di Montepulciano. Azienda biologica con 
circa mille mq coltivati ad aglione, il resto quasi 5 etta-
ri a bosco, quindi coltivazione arboree, oliveti, ortaggi 
e vigneto.

Azienda Agricola
Vecchio Frantoio

Montepulciano (si)
fb.com/az.agricolavecchiofrantoio

Fattoria Lapecheronza di Benedetta Corsi nasce dal bi-
sogno di assaporare ciò che la Valdichiana offre. Produce 
frutta, verdura, salumi, miele, olio e confetture nel rispetto 
delle tradizioni contadine. Il nome è dedicato alle api, sim-
bolo di un’agricoltura sana basata sul rispetto della natura.

Azienda Agricola
Benedetta Corsi

Montepulciano (si)
www.fattorialapecheronza.it

Si tratta di un’azienda biologica condotta direttamente 
dalla famiglia Ambrosini. L’azienda già coltiva l’Aglione 
della Valdichiana da diverse campagne agrarie per circa 
1.000 mq ed è socio fondatore dell’Associazione per la 
Tutela e la Valorizzazione dell’Aglione della Valdichiana.

Società Agricola
Casanova dei Fucoli

Chianciano Terme (si)
aldo.ambrosini@gmail.com
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Organizzazione professionale agricola on oltre
20mila aziende associate, svolge il ruolo di dissemina-
zione e divulgazione dei risultati, organizzazione delle
visite guidate, collegamento con il network europeo 
EPI-AGRI.

Cia Agricoltori Italiani 
Toscana

Firenze
www.ciatoscana.eu

Agricoltura è Vita Etruria è l’agenzia formativa della 
Cia di Siena, Livorno e Pisa. Opera dal 2008 in tutta la 
Toscana con un’ampia offerta formativa per imprese, 
cittadini ed enti, lavorando in collaborazione con mon-
do della ricerca, scuole e agenzie formative.

Agricoltura è Vita
Etruria

Siena
www.aevetruria.it

Anci Toscana è l’organismo regionale di base
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
L’associazione rappresenta i Comuni e loro gestioni
associate, assumendo il ruolo di rappresentanza
istituzionale e raccordo istituzionale.

Anci Toscana

Firenze
www.ancitoscana.it/home-agricoltura



Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana, Bando relativo al Sostegno

per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione

in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI)


