
   

 1/
29 

 
ACCORDO DI FILIERA 

 
“MULTIFILIERA MUGELLO” 

 
 
 
 

Premesso: 
- Che la Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 2359 del 26/05/2015, ha approvato il 

bando “Progetti integrati di filiera” (di seguito indicato come “bando”), ha disciplinato la 
presentazione di progetti integrati di filiera (di seguito PIF) volti al finanziamento di interventi 
afferenti specifici fabbisogni individuati in relazione alle criticità delle filiere agroindustriali 
regionali; 

- Che la presentazione del PIF presuppone la sottoscrizione di un accordo di filiera fra diversi 
soggetti che agiscono in successive fasi di una o più specifiche filiera e che costituisce il 
presupposto per la realizzazione di un insieme di attività che compongono il “progetto di 
filiera”; 

- Che il suddetto accordo ha lo scopo di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci 
funzionali all’efficace realizzazione delle finalità e degli obiettivi che i soggetti partecipanti 
intendono perseguire; 

- Che per le definizioni “Capofila”, “partecipante diretto e indiretto” si rinvia al citato bando; 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

TRA 
 

-  Le seguenti imprese agricole di produzione primaria:  
  

Partecipanti diretti 
Denominazione del 

soggetto giuridico e Cod. 
fiscale 

 SEDE (indirizzo: CAP, Comune e 
Provincia) Rappresentante Legale 

AZ. AG. PODERE POGGIOLINO 
DI BRILLI DARIO                        
C.F. BRLDRA74E13D612Q      
P.IVA 05562690486 

LOCALITA' OLMI 5 50032 BORGO SAN 
LORENZO (FI) 

BRILLI DARIO nato a Firenze il 
13/05/1974 
BRLDRA74E13D612Q 

AZIENDA AGRICOLA IL MULINO 
DI DREONI RUDI                             
C.F. DRNRDU75C13D612R 
P.IVA 02228910481 

FRAZIONE VILLA 8 50062 DICOMANO (FI) 
DREONI RUDI nato a Firenze il 
13/03/1975 
DRNRDU75C13D612R 

FRANCINI GIOVANNI                               
C.F. FRNGNN59S18D299Z 
P.IVA 01809320482 

LOC ORTICAIA 5 50062 DICOMANO (FI) 
FRANCINI GIOVANNI nato a 
Dicomano (FI) il 18/11/1959 
FRNGNN59S18D299Z 

AZ. AGR. LA VILLA DI GALEOTTI 
MORENO                                         
C.F. GLTMRN76P18E289B      
P.IVA 06413960482 

VIA RAPEZZO 2138/A 50033 FIRENZUOLA (FI)  
GALEOTTI MORENO nato a 
Imola (BO) il 18/09/1976 
GLTMRN76P18E289B 
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GALLUZZI CLAUDIO                       
C.F. GLLCLD55R26G540C         
 P.IVA 03726360484 

FRAZ VESPIGNANO 149 50039 VICCHIO (FI) 
GALLUZZI CLAUDIO nato a Valle 
dell'Angelo (SA) il 26/10/1955 
GLLCLD55R26G540C 

AZIENDA AGRICOLA VIGNA LA 
CORTE DI GRAZZINI PAOLA                   
C.F. GRZPLA69H65D612C 
P.IVA 05931730484 

LOCALITA' RIMAGGIO 50062 DICOMANO (FI) 
GRAZZINI PAOLA nata a Firenze 
il 26/06/1969 
GRZPLA69H65D612C 

SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA 
DI BIONDI DANIELE E CASINI 
GABRIELE S.S.                           
P.IVA 06296010488   

VIA CORNACCHIAIA BORGO 23/A 50033 
FIRENZUOLA (FI) 

BIONDI DANIELE nato a Firenze 
il 06/08/1966 
BNDDNL66M06D612C 

LIPPI ALESSANDRO E 
NOCENTINI ROBERTO S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA                        
C.F. 04433070481                  
P.IVA 04433070481   

VIA VILLA 7 50062 DICOMANO (FI)  
NOCENTINI ROBERTO nato a 
Dicomano (FI) il 25/03/1957 
NCNRRT57C25D299I 

AZ. AGR. POGGIOLINO DI 
NATALINO ENZO                      
C.F. NTLNZE65S18B036Z   
P.IVA 05225780484 

FRAZ GRACCHIA 9/A 50039 VICCHIO (FI)  
NATALINO ENZO nato a Borgo 
San Lorenzo (FI) il 18/11/1965 
NTLNZE65S18B036Z 

AZIENDA AGRICOLA RAFFINI 
GIOVANNI                                 
C.F. RFFGNN28B11D613B   
P.IVA 05173850487 

LOCALITA' MAFFEI, 213 50133 FIRENZE (FI)  
RAFFINI GIOVANNI nato a 
Firenzuola (FI) il 11/02/1928 
RFFGNN28B11D613B 

AZ. AGR. RAFFINI GIUSEPPE                   
C.F. RFFGPP36C25D613F   
P.IVA 04866480488 

LOCALITA' MAFFEI OPPIO 50033 FIRENZUOLA 
(FI)  

RAFFINI GIUSEPPE nato a 
Firenzuola (FI) il 25/03/1936 
RFFGPP36C25D613F 

SOCIETÀ AGRICOLA 
ROVIGNALE DI BENNI STEFANO 
E FRATELLI S.S.                          
P.IVA 05082460485 

Via Castro – Rovignale, 492/A 50033 
Firenzuola (FI) 

BENNI PAOLO nato a Imola (BO) 
il 06/10/1961 
BNNPLA61R06E289Z 

AZIENDA AGRICOLA SCELSI 
VINCENZO                                
C.F. SCLVCN62B03G538S  
P.IVA 05599270484  

VIA PIAN DELLA DONNA, 8/A 50038 
SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  

SCELSI VINCENZO nato a 
Piaggine (SA) il 03/02/1962 
SCLVCN62B03G538S 

AZIENDA AGRICOLA IL PIANO 
DI SERRITELLA CARMINE                       
C.F. SRRCMN56S01H277H    
P.IVA 05811920486 

Via F. Ronini 2 50039 VICCHIO (FI)  
SERRITELLA CARMINE nato a 
Ricigliano (SA) il 01/11/1956  
SRRCMN56S01H277H 

AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO            
P.IVA 04172250484 

VIA PIAZZANO, 41 50032 BORGO SAN 
LORENZO (FI) 

GROSSI SIMONE nato a Firenze 
(FI) il 29/10/1971  
GRSSMN71R29D612K 

AZ. ARG. LE GORE                      
C.F. NNCDVD72M06D612Z    
P.IVA: 06223920486 

VIA DELL’AZZURRO, 26 50038 SCARPERIA E 
SAN PIERO (FI) 

NENCINI DAVIDE nato a Firenze 
(FI) il 06/06/1972  
NNCDVD72H06D612Z 

PALADINI ROBERTO                         
C.F PLDRRT65D08I514M   
P.IVA: 05375040481 

PIAN DELLA DONNA 50038 SCARPERIA E SAN 
PIERO (FI)  

PALADINI ROBERTO nato a 
Scarperia(FI) il 08/04/1965  
PLDRRT65D08I514M 
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AZ. AGR. IL VILLINO DI 
SALVATORE GANGITANO                      
C.F. GNGSVT65B18C351O    
P.IVA: 05248290487 

VIA PIAZZANO LAMA 11 50039 VICCHIO (FI)  
GANGITANO SALVATORE nato a 
Catania (CT) il 18/02/1965 
GNGSVT65B18C351O 

AZ. AGR. BELLAVISTA DI 
BACHERINI LORENZO                     
C.F. BCHLNZ87P26D612P   
P.IVA 05746700482 

Località Castellina 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
BACHERINI LORENZO nato a 
Firenze il 26/09/1987 
BCHLNZ87P26D612P 

AZIENDA AGRICOLA 
PIANCALDINI ROMANO            
C.F. PNCRMN41E20D613N     
P.IVA 04748440486 

PIANCALDOLI - CASONE, 76 
50033 FIRENZUOLA (FI)  

PIANCALDINI ROMANO nato a 
Firenzuola (FI) il 20/05/1941 
PNCRMN41E20D613N  

AZIENDA AGRICOLA CAVICCHI 
JOELE                                               
C.F. CVCGLI91P06B036F   P.IVA 
06028150487 

VIA VISIGNANO, 104 50033 FIRENZUOLA (FI)  
CAVICCHI JOELE nato a Borgo 
San Lorenzo (FI) il 06/09/1991 
CVCGLI91P06B036F  

AZIENDA AGRICOLA RAFFINI 
ALDO                                                
C.F. RFFLDA35A11D613G   
P.IVA 01724620487 

VIA PIANCALDOLI ROCO, 1129 50033 
FIRENZUOLA (FI) 

RAFFINI ALDO nato a Firenzuola 
(FI) il  11/01/1935 
RFFLDA35A11D613G 

F.lli Lollini Società Agricola s.s.                                         
P.IVA  06534630485 Località Scorzolino 50035 Marradi (FI) 

LOLLINI FRANCESCO nato a 
Marradi (FI) il 07/02/1959 
LLLFNC59B07E971N 

ZACCARONI NICOLA                               
C.F. ZCCNCL86E12D458F    
P.IVA  02448710398 

Via Campalmonte, 2 48032 Casola Valsenio 
(RA)  

ZACCARONI NICOLA nato a 
Faenza (RA) il 12/05/1986 
ZCCNCL86E12D458F 

Agricola Salvi S.r.l. Loc. Quadalto, 3 50035 Palazzuolo sul Senio 
(FI)  

MORRI CATERINA nata a Milano 
il 07/11/1967 
MRRCRN67S47F205O 

Azienda Agrituristica Badia di 
Susinana                                   
P.IVA  05434080486 

Via Badia di Susinana, 36 50035 Palazzuolo sul 
Senio (FI)  

TONINELLI ANTONIO nato a 
Pieve Fissiraga (LO) il 
10/12/1957 
TNNNTN57T10G096Y 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE                                
P.IVA: 00393820485 

Via dell'Osmannoro, 238 50019 Sesto 
Fiorentino (FI) 

Andrea Landini nato a Prato il 
12/01/1966  
LNDNDR66A12G999Q 
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Partecipanti indiretti 
 
Denominazione del 

soggetto giuridico e Cod. 
fiscale 

 SEDE (indirizzo: CAP, Comune e 
Provincia) Rappresentante Legale 

CO.S.TE.A. SOCIETA’ 
COOPERATIVA                                 
C.F. 00133940387 

 Via Bologna, 902 – 44046 San Martino (FE) 

ALESSANDRO LUDERGNANI 
nato a Bologna il 
28/09/1958 
LDRLSN58P28A944A   

AZ. AGRICOLA I CARRI DI ANGELI 
GIANMARCO C.F. 
NGLGMR84E06D612M 

Loc. Tagliata Lunga, snc - 50039 VICCHIO (FI) 
ANGELI GIANMARCO nato a 
Firenze il 06/05/1984 
NGLGMR84E06D612M 

AZ. AGR. LA MATTERAIA DI 
MALPAGA IVAN MIRKO             
C.F. MLPVMR70A11F187H  

 Fraz. Cuccino, 10 - 50039 VICCHIO (FI) 

MALPAGA IVAN MIRKO 
nato a Mezzolombardo 
(TN) il 11/01/1970 
MLPVMR70A11F187H 

NACCI ALESSANDRO             Via San Michele, 56 – 56028 SAN MINIATO (PI) 

NACCI ALESSANDRO nato a 
San Miniato (PI) il 
11/03/1986 
NCCLSN86C11I046S   

MARIANELLI MANRICO Viale Gramsci, 23 – 50054 FUCECCHIO (FI) 

MARIANELLI MANRICO 
nato a Santa Croce 
sull’Arno (PI) il 05/10/1932 
MRNMRC32R05I177J   

NACCI PAOLO Via San Michele, 56 – 56028 SAN MINIATO (PI) 
NACCI PAOLO nato a San 
Miniato (PI) il 10/07/1959 
NCCPLA59L10I046Y 

Az. Agr. “Arnovecchio” di Prati 
Giorgio Via Piano all’Isolana – Empoli (FI) 

PRATI GIORGIO nato a 
Scandicci (FI) il 19/09/1957 
PRTGRG57P19B962C 

AZ. AGRICOLA SALOTTI SANDRO Via Rupecanina, 32 - 50039 VICCHIO (FI) 
SALOTTI SANDRO nato a 
Firenze il 28/02/1970 
SLTSDR70B28D612L 

CONS. PROD. MARRONI ALTA 
VALLE DEL SENIO Via Valdrio, 16 – 48101 Casola Valsenio (RA) 

PIFFERI ALESSANDRO 
Nato a Firenze (FI) il 
10/1/1968 

PINI LORENZO Via Arsella,29 – 50039 Vicchio (FI 
PINI LORENZO nato a 
Vicchio (FI) il02/12/1951 
PNILNZ51T02L838V 

COVERI TERZO Via A. Balducci, 15 – Pontassieve (FI) 
COVERI TERZO nato a San 
Godenzo (FI) il 05/08/1948 
CVRTRZ48M05H937A 

MOLIN DI PEPE AZ.AGR. SS Via Faltona, 78 – Borgo San Lorenzo (FI) 
FERRI FOSCO nato a 
Firenzuola(FI) il 06/05/1956 
FRRFSC56E06D613W 
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-  Le seguenti imprese di trasformazione e/o commercializzazione  
 
 Partecipanti diretti 
 

Denominazione del 
soggetto giuridico e 

Cod. fiscale 
 SEDE (indirizzo: CAP, Comune e Provincia) Rappresentante Legale 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE                             
P.IVA: 00393820485 

Via dell'Osmannoro, 238 50019 Sesto Fiorentino 
(FI) 

Andrea Landini nato a Prato il 
12/01/1966  
LNDNDR66A12G999Q 

LUNICA 
ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 

Fraz. Gracchia, 98 a/b/c 50039 Vicchio (FI) 
Mauro Meglini nato a Vicchio 
(FI) il 22/04/1952 
MGLMRA52D22L838Z 

 
Partecipanti Indiretti 
 

Denominazione del 
soggetto giuridico e 

Cod. fiscale 
 SEDE (indirizzo: CAP, Comune e Provincia) Rappresentante Legale 

COOPERATIVA 
AGRICOLA FIRENZUOLA                          
P.IVA: 01166360485 

Via S. Antonio, 2 50033 Firenzuola (FI) 
Roberto Nocentini nato a 
Dicomano il 25/03/1957 
NCNRRT57C25D299I  

 
-I seguenti ulteriori soggetti  
 
Partecipanti diretti 
 

Denominazione del 
soggetto giuridico e Cod. 

fiscale 
 SEDE (indirizzo: CAP, Comune e 

Provincia) Rappresentante Legale 

Consorzio di Tutela del Marrone 
del Mugello IGP                     
P.IVA: 05782260482 

 Via Palmiro Togliatti, 41 – 50032 Borgo S. Lorenzo 
(FI) 

Emanuele Piani nato a 
Firenze il 27/04/1979 
PNIMNL79D27D612Y  

 
 
Partecipanti indiretti 
 

Denominazione del 
soggetto giuridico e Cod. 

fiscale 
 SEDE (indirizzo: CAP, Comune e 

Provincia) Rappresentante Legale 

Federazione Interprovinciale 
Coldiretti di Firenze e Prato  Via Demidoff, 64e – 50127 Firenze 

Roberto Nocentini nato a 
Dicomano il 25/03/1957 
NCNRRT57C25D299I  

 
 
Di seguito individuati “parti” 
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SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE ACCORDO 

 
 

Sezione prima 
 

Parte generale 
 
 

Art. 1 – Scopi e finalità dell’accordo di filiera 
Il presente accordo ha lo scopo di  
 
CRITICITA’AFFRONTATE:  
1 - Declino della produzione agricola del Mugello Nel Mugello, osservando i dati disponibili 
dell’ultimo decennio, si ricava una diminuzione di SAU del 18% (da 33.234 ha a 27.290 ha). 
Relativamente ai dati del numero delle aziende nel 2000 si contavano 1.824 aziende mentre nel 
2010 le aziende sono 1.462 (meno20%). Le giornate di lavoro passano in questo decennio da 
430.328 a 309.394 (meno 28%).  
2 – Consolidamento dell’allevamento bovini e declino delle altre attività zootecniche In 
Toscana le aziende zootecniche tra il 2000 ed 2010 hanno subito una forte ristrutturazione 
evidenziando una notevole contrazione sia del numero degli allevamenti che del numero di capi, a 
causa della crisi del settore zootecnico, che più di altri ha risentito dell’aumento dei costi di 
produzione. A livello regionale nel comparto dei bovini c’è stata una perdita del 18% dei capi 
allevati mentre nel Mugello la perdita è limitata all’8% con una presenza di 220 allevamenti e oltre 
10.000 capi (12% del totale regionale). Certamente, nel comparto bovino la presenza della 
Cooperativa Agricola Firenzuola è stato un elemento essenziale di tenuta.   
3 - Difficoltà nella crescita e nell’affermazione di produzione agricole di alta qualità, in 
particolare bio, la scarsa presenza di momenti di “innovazione organizzativa” verso il mercato 
dovuti alla frammentazione aziendale, la scarsa presenza di infrastrutture, la scarsa propensione 
al marketing, la senilizzazione degli operatori, ecc., contrariamente a quanto avvenuto nel 
comparto bovino induce, a fenomeni di scarso utilizzo, anche dei terreni migliori. Il fenomeno più 
preoccupante è la perdita di superficie agricola coltivata nella aree più vocate, non solo per 
l’urbanizzazione ma per l’abbandono delle coltivazioni che non trovano sbocchi commerciali 
remunerativi.   
4 – Crescente pressione faunistica e presenza di predatori con gravi danni alle produzione 
agricole ed agli allevamenti: La presenza di ungulati, cinghiali e lupi è ormai a livelli insostenibili e 
quindi la necessità di porvi rimedio, aldilà degli indennizzi, con modalità di protezione è 
indispensabile.  
AZIONI ED INTERVENTI: 
Il progetto è multifiliera con la presenza dei comparti bovino, ovicaprino, cerealicolo e 
ortofrutticolo. Il programma d’investimenti vede coinvolti 29 partecipanti diretti di cui 26 
produttori primari per 4.490.000 euro, 1 trasformatore di cereali ed ortofrutta (capofila LUNICA) 
per 2.0600.000 euro, 1Consorzio Agrario per 180.000 euro, il Consorzio di tutela del Marrone del 
Mugello per la promozione (3.2) per 80.000 euro. Gli investimenti sono orientati e prevedono un 
percorso qualitativo e di sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro in filiera corta. 
Inoltre il progetto vede la partecipazione come beneficiari indiretti di 14 soggetti di cui: 12 
produttori primari,1 trasformatore, 1 organizzazione professionale agricola. 
La strategia del progetto, attraverso la sottoscrizione dell’accordo di filiera (durata 5 anni) ed un 
serie d’interventi e di azioni, ha l’obiettivo finale di valorizzare i prodotti del Mugello con 
forte orientamento alla qualificazione territoriale, alla produzione di alta qualità, alla 
diffusione del consumo del biologico, per mezzo della promozione e della 
commercializzazione dei prodotti freschi e trasformati dei partecipanti all’accordo stesso. Solo i 
partecipanti diretti al progetto rappresentano una SAU di quasi 6.000 ettari ed 
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allevano 1.800 bovini, 600 suini e quasi 300 ovini.  
L’investimento del Capofila LUNICA S.r.l. è orientato a questa strategia potenziando la sua 
attività con la realizzazione di impianti (molino, produzione di confetture e lavorazione castagne e 
marroni). Nei nuovi impianti verranno trasformati, confezionati e commercializzati i prodotti 
agricoli provenienti da produttori primari in particolare dal territorio del Mugello (frutta e cereali). 
L’orientamento, a medio termine dell’azienda è quello di caratterizzarsi in Italia ed all’estero con 
una gamma di prodotti BIO. 
Fondamentale è l’apporto al progetto del Consorzio Agrario di Firenze che, attraverso il suo 
impegno nella ristrutturazione del Centro di servizi e stoccaggio di Vicchio e il rapporto con i 
cerealicoltori con i contratti di coltivazione e più in generale con l’assistenza tecnica agli 
agricoltori, rappresenterà per LUNICA un fornitore importante delle materie prime agricole ed un 
“veicolo” per la valorizzazione dei sottoprodotti.  
RISULTATI ATTESI: 
Attraverso l'accordo di filiera, della durata di 5 anni con la partecipazione di 43 soggetti tra diretti 
ed indiretti, si prevede di contrattualizzare con il capofila di 16.500 q.li di grano, 6.040 q.li di 
ortofrutticoli di cui 5.100 q.li frutti e 940 castagne e marroni; questi prodotti primari 
rappresentano il 78% del prodotto lavorato in filiera da LUNICA con una produzione di prodotti 
trasformati di q.li 14.700 di farine, q.li 3.600 di trasformati di frutta,  q.li 1.500 di ortofrutta fresco 
e q.li 1.440 di castagne e marroni.   
Inoltre la Cooperativa CAF che macellerà e lavorerà le carni per n° 868 capi. 
Sono contrattualizzati 120 q.li di sottoprodotti della lavorazione della frutta, 2.550 q.li di cruscami 
derivanti dalla molitura del grano e 680 q.li di paglie. 
 
Aumento PLV: 6.500.000 € 
Aumento occupazione: 7/8 unità 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 2 – Oggetto dell’accordo di filiera 
Il presente accordo afferisce alla filiera cerealicola, bovina e ortofrutticola ed implica la 
realizzazione coordinata dei seguenti interventi: 
La strategia del progetto, attraverso la sottoscrizione dell’accordo di filiera (durata 5 anni) ed un 
serie d’interventi e di azioni, ha l’obiettivo finale di valorizzare i prodotti del Mugello con forte 
orientamento alla qualificazione territoriale, alla produzione di alta qualità, alla diffusione del 
consumo del biologico, per mezzo della promozione e della commercializzazione dei prodotti freschi 
e trasformati dei partecipanti all’accordo stesso. Solo i partecipanti diretti al progetto 
rappresentano una SAU di quasi 6.000 ettari ed allevano 1.800 bovini e quasi 300 ovini. 
Il progetto integrato a cui è collegato il presente accordo, per soddisfare le sue finalità e le 
necessità individuate nel progetto, prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
 

! Realizzazione impianto dedicato alla molitura a pietra di cereali convenzionali e biologici 
(capofila) 

! Realizzazione impianto dedicato alla lavorazione della frutta per la sua trasformazione in 
marmellate biologiche e convenzionali (Capofila) 

! Sistema di tracciabilità e rintracciabilità della filiera (capofila) 
! Impianto per la selezione secondo parametri di qualità di cereali e prodotti ortofrutticoli 

(capofila) 
! Impianto di sterilizzazione di castagne e marroni (capofila) 
! Essiccatoio per castagne e marroni (capofila) 
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! Ammodernamento strutture silos per la conservazione dei cereali e per innovare il sistema 
di tracciabilità 

! Investimenti delle aziende agricole inerenti le produzioni vegetali: 
- Fabbricati e strutture di stoccaggio 
- Dotazioni aziendali e macchine agricole per lo svolgimento delle operazioni colturali 

 
! Investimenti delle aziende agricole inerenti le produzioni zootecniche: 

_Realizzazione nuove strutture di ricovero per bestiame 
_Strutture di stoccaggio per effluenti zootecnici conformemente alle normative ambientali 
D.lgs. 152/2006 
_Realizzazione nuova sala di mungitura 
_Rifacimento coperture in cemento amianto 
_Realizzazione di un impianto per la gestione dell’alimentazione di suini anche con il 
recupero degli scarti della lavorazione dei prodotti ortofrutticoli del capofila 

 
! Realizzazione impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
! Il capofila curerà direttamente le innovazioni da introdurre nelle fasi di trasformazione e 

stoccaggio 
! Realizzazione di laboratori aziendali per la lavorazione delle carni bovine  
! Realizzazione di interventi in strutture agrituristiche funzionali alla valorizzazione delle 

produzioni locali 
 
 
 
 
 
Art. 3 – Individuazione e compiti del Capofila 
Le parti individuano quale Capofila del presente accordo e del connesso “progetto integrato di 
filiera” il Sig. Meglini Mauro quale rappresentante legale di Lunica Ortofrutticola del Mugello Srl. 
Compete al Capofila l’espletamento di tutti gli adempimenti indicati nel bando, nonché l’esercizio di 
tutti i poteri allo stesso conferiti dai partecipanti con specifico mandato di rappresentanza. 
Compete altresì al Capofila il coordinamento di un gruppo di lavoro Tecnico Economico che verrà 
costituito tra i partecipanti e che avrà il compito di informare costantemente tutta la filiera circa i 
risultati, le eventuali correzioni da apporre, recepire i suggerimenti o le non conformità agli 
obbiettivi prefissati mantenendo costantemente “vivo” il progetto. Il gruppo di lavoro coordinato 
dal Capofila avrà altresì il compito della divulgazione costante ed aggiornata dei risultati del 
progetto attraverso il proprio sito internet.  
 
 
 
 
 
Art. 4 – Interventi e soggetti partecipanti 
Nell’ambito del presente accordo, i sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi individuati 
per ciascuno all’interno del PIF e a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della 
concessione degli aiuti. 
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Art. 5 – Altre attività oggetto dell’accordo 
I seguenti soggetti partecipanti all’accordo individuano e si obbligano a realizzare altre eventuali 
attività funzionali al più efficace perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1: 
Il progetto si propone, come suddetto all’art. 3 la finalità di diffondere in modo capillare i risultati 
tecnico economici che riuscirà a conseguire. Inoltre, sempre con la finalità della “creazione di 
cultura” saranno informati gli studenti e le famiglie dell’areale del Mugello sulle caratteristiche della 
filiera in oggetto, rivolte soprattutto all’educazione e sicurezza alimentare 
 
Art. 6 – Materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti 
Le parti convengono che le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti finiti di cui al presente 
accordo costituiscono i quantitativi di riferimento del PIF cui l’accordo stesso è preordinato e sono 
di seguito riepilogati: 
 
 
 
 

Descrizione materie prime Quantitativo complessivo (q.li) 

Grano Tenero 15.000 
Grano Tenero Biologico 1.500 
Frutticoli 6.040 

Totale 21.540 
Descrizione materie prime Quantitativo complessivo (n°) 
Bovini da carne 868 

    

Descrizione prodotti finiti Quantitativo complessivo (q.li) 

Farina convenzionale tipo 1 e 2 12.500 

Farina biologica tipo 1 e 2 1.200 
Marmellate 3.600 

Frutta fresca 1.500 
Castagne e Marroni 830 

Totale  19.630 

Descrizione sottoprodotti Quantitativo complessivo (q.li) 

Cruscami convenzionali 2.250 
Cruscami biologici 300 

Paglia 680 
Sottoprodotti della filiera frutticola 120 

Totale 3.350 
 
I partecipanti si impegnano a cedere/acquistare nell’ambito dell’accordo i quantitativi complessivi 
di materia prima, di prodotti semilavorati e di prodotti finiti sopra indicati riferiti a tutta la durata 
dell’accordo di cui all’art.18. 
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Art. 7 – Obblighi dei partecipanti diretti 
Le parti che nel presente accordo rivestono il ruolo di “partecipante diretto” si impegnano: 
- a conferire al Capofila individuato al precedente art. 3 il mandato con rappresentanza per 
l’esercizio di tutti i poteri indicati nel bando e nel presente accordo; 
-  a presentare le rispettive domande di aiuto per la realizzazione degli interventi indicati nel PIF; 
- a realizzare interamente detti interventi nel rispetto delle procedure e ad espletare tutti gli 
adempimenti stabiliti dai provvedimenti regionali che disciplinano le diverse attività; 
- a rispettare tutti gli impegni, vincoli e prescrizioni, nonché ad espletare tutti gli adempimenti 
previsti dal bando in relazione ai singoli interventi ed al progetto di filiera nel suo complesso; 
- rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo. 
 
 
 
Art. 8 – Obblighi dei partecipanti indiretti 
Le parti che rivestono il ruolo di “partecipante indiretto” si impegnano: 
- A porre in essere le attività di propria competenza definite nel PIF; 
- A rispettare ogni altro obbligo previsto dal presente accordo. 
 
 
 
Art. 9 – Subentri, nuovi ingressi e modifiche 
Le parti concordano le seguenti modalità in base alle quali il Capofila, nel rispetto di quanto 
disposto dal bando (paragrafo 2.3 “Accordo di filiera”) per quanto riguarda i vincoli e le procedure, 
valuta eventuali richieste di subentri e di nuovi ingressi di soggetti partecipanti indiretti nel 
presente accordo, nonché modifiche ai contenuti del presente accordo definendo di anno in anno 
in particolare per le attività relative alle materie prime, ai prodotti semilavorati ed ai prodotti finiti 
sempre alle condizioni commerciali previste e attraverso l’espressa richiesta del 
partecipante/subentrante. 
 
 
 
Art. 10 - Responsabilità specifiche del Capofila 
Il Capofila risponde nei confronti dei partecipanti diretti per eventuali danni economici connessi al 
mancato espletamento di tutti gli adempimenti posti a suo carico dal bando, dal mandato di 
rappresentanza e dal presente accordo. 
 
 
 
Art. 11 – Responsabilità dei partecipanti all’accordo 
Le parti rispondono nei confronti degli altri partecipanti per inadempimento relativo alla mancata 
esecuzione di prestazioni/attività/obblighi/impegni assunti con il presente accordo, nonché per 
eventuali ulteriori danni derivanti dalla mancata realizzazione del progetto di filiera. 
 
 
 
Art. 12 – Garanzie accessorie 
In evidenza a quanto previsto dalla domanda “Progetto PIF” e, nello specifico al macro-criterio 1 
lettera B, avendo accertato quanto acquisito attraverso dichiarazioni e delibere degli istituti di 
credito non si ritiene di apporre ulteriori garanzie e si rimanda all’articolo 21 “Penali”. 
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Art. 13 – Recesso 
In caso di mancato finanziamento del progetto di filiera cui il presente accordo è preordinato, è 
facoltà delle parti di recedere unilateralmente dall’accordo, previa comunicazione al Capofila. 

 
 
 
 
 

Sezione seconda 
 

Clausole riferite al reperimento della materia prima/prodotti semilavorati ed ai 
successivi passaggi del 

prodotto fra i partecipanti all’accordo 
 
 
Art. 14 – Impegni relativi al reperimento della materia prima/prodotti semilavorati 
 
Le parti indicate nel presente articolo si impegnano ad assicurare, per la durata prevista nel 
presente accordo, che la materia prima/prodotti semilavorati effettivamente utilizzati negli impianti 
di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, provengano, 
per almeno il 51% del quantitativo totale, dalle imprese agricole di produzione primaria 
partecipanti al progetto.  
Il reperimento della materia prima/prodotti semilavorati può avvenire tramite conferimento oppure 
acquisto/vendita come di seguito indicato. 
 
Al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima/prodotti semilavorati definiti al 
precedente art. 6, le imprese che sottoscrivono il presente accordo, siano esse partecipanti diretti 
o indiretti, hanno l’obbligo, salvo cause non dipendenti dalla loro volontà, di garantire il 
conferimento o l’acquisto/vendita dei seguenti quantitativi: 
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FILIERA CEREALICOLA 
 
Prodotto della filiera: grano tenero 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

AZ. AG. PODERE POGGIOLINO DI 
BRILLI DARIO GRANO TENERO 20 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

FRANCINI GIOVANNI GRANO TENERO 20 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

AZ. AGR. POGGIOLINO DI 
NATALINO ENZO GRANO TENERO 20 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZIENDA AGRICOLA SCELSI 
VINCENZO  GRANO TENERO 12 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZIENDA AGRICOLA IL PIANO DI 
SERRITELLA CARMINE  GRANO TENERO 25 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO GRANO TENERO  3 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

AZ. AGR. LE GORE  GRANO TENERO 15 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

PALADINI ROBERTO  GRANO TENERO  9 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

AZ. AGR. IL VILLINO DI 
SALVATORE GANGITANO GRANO TENERO  4 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZ. AGR. BELLAVISTA DI 
BACHERINI LORENZO GRANO TENERO 90 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZIENDA AGRICOLA PIANCALDINI 
ROMANO GRANO TENERO 16 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZIENDA AGRICOLA CAVICCHI 
JOELE  GRANO TENERO 15 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

AZIENDA AGRICOLA RAFFINI 
ALDO GRANO TENERO 6 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

F.lli Lollini Società Agricola S.S. GRANO TENERO 150 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

GALLUZZI CLAUDIO GRANO TENERO 50 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

AZIENDA AGRICOLA IL MULINO DI 
DREONI RUDI GRANO TENERO 10 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 

SOC. COOP. 

LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI 
ROBERTO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA 

GRANO TENERO 20 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

NACCI ALESSANDRO GRANO TENERO 300 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

MARIANELLI MANRICO GRANO TENERO 100 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

PRATI GIORGIO GRANO TENERO 120 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

NACCI PAOLO GRANO TENERO 180 CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE 
SOC. COOP. 

TOTALE 1.185 - 

Il quantitativo del prodotto è inteso come quantità/anno. 
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Prodotto della filiera: grano tenero 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. 

GRANO TENERO 
CONVENZIONALE 1500 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 

DEL MUGELLO SRL 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. 

GRANO TENERO 
BIOLOGICO 150 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 

DEL MUGELLO SRL 

TOTALE 1650 - 
Il quantitativo del prodotto è inteso come quantità/anno. 
 
Il conferimento o acquisto/vendita avverrà: 
Come già esposto nel PIF, il soggetto Capofila (Lunica Ortofrutticola del Mugello) intende, 
attraverso l’investimento negli impianti molitura a pietra sviluppare il mercato della farina retail e 
per panificazione orientandosi ad un target di qualità soprattutto intesa in termini di salubrità 
attraverso, oltre al processo di lavorazione, la presenza in filiera del Consorzio Agrario di Firenze 
che promuoverà la tracciabilità di filiera e l’incentivo all’utilizzo di corrette pratiche agronomiche. 
 
L’approvvigionamento della materia prima “grano tenero convenzionale” (AGER FINO n. 3) e 
“grano tenero biologico” (AGER GRANO TENERO BIOLOGICO) avverrà attraverso l’accordo con il 
Consorzio Agrario di Firenze che metterà a disposizione della filiera le strutture di stoccaggio site in 
Vicchio (FI) e attraverso la sottoscrizione di contratti di coltivazione e vendita con gli agricoltori per 
un quantitativo di 1.500 Ton relativamente per “grano tenero convenzionale” e 150 Ton per “grano 
tenero biologico”. 
In entrambi i casi la tipologia e la finalità del rapporto economico con i soggetti agricoli è quella di 
garantire alle parti un rapporto programmatico di forniture che, pur facendo riferimento al 
mercato, immetta alcuni correttivi per ovviare sia ad eccessi di riduzione del prezzo dovuti a fattori 
speculativi, alla discontinuità di forniture e garantire una forte differenziazione in termini di 
caratteristiche del prodotto finale. Naturalmente il Capofila riconoscerà ai partecipanti alla filiera 
una premialità che sarà descritta di seguito. 
Attualmente, e per la durata prevista dal presente Accordo, viene concordato di determinare il 
prezzo del grano tenero da riconoscere agli agricoltori secondo le seguenti modalità, in funzione 
del tipo di provenienza e quindi del prodotto finale. 
 
a. PRODOTTO DA FILIERA CORTA “Convenzionale”     
La merce è rappresentata da grano tenero fino di qualità (come riferimento contratto AGER BO 
101) con quantitativi annui pari a ton 1.500,00. 
Il trasporto risulterà a carico del venditore, resa merce franco arrivo. Il prezzo sarà determinato 
secondo la media mensile del periodo Agosto – Aprile dell’anno successivo (min./max) Borsa Merci 
di Bologna “grano tenero n.3” + 35,00 €/ton “premio di filiera” (IVA di legge esclusa) + 5,00 €/ton 
“premio varietà Bologna” (IVA di legge esclusa). L’epoca di ritiro sarà ripartita per quote mensili da 
settembre a maggio di ogni campagna ed il pagamento sarà fatto con due acconti (Ottobre e 
Febbraio) ed il saldo finale nel mese di Maggio. 
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b. PRODOTTO DA FILIERA CORTA “Biologico”. 
La merce è rappresentata da grano tenero biologico di qualità con quantitativi annui pari a ton 
150,00. Il trasporto risulterà a carico del venditore, resa merce franco arrivo. Il prezzo sarà 
determinato secondo la media mensile del periodo Agosto – Aprile dell’anno successivo (min./max) 
Borsa Merci di Bologna “grano tenero da agricoltura biologica” + 40,00 €/ton “premio di filiera” 
(IVA di legge esclusa) + 10,00 €/q.le “premio varietà Verna o Sieve” (IVA di legge esclusa). 
L’epoca di ritiro sarà ripartita per quote mensili da settembre a maggio di ogni campagna ed il 
pagamento sarà fatto con due acconti (Ottobre e Febbraio) ed il saldo finale nel mese di Maggio.  
 
Le caratteristiche qualitative possono riassumersi nella seguente tabella (fonte: AGER BO): 
 

Parametri 
tecnologici 

Parametri 
Merceologici 

Proteine Peso 
elettrolitico 

W P/L Hag Um Imp 

Min. 11 79 Min. 150 0,80% Min. 250 Max. 14 Standard 1 
 
Rispetto al principio definito nel contratto AGER BO 101 “sano, leale, mercantile” il Consorzio 
Agrario offre il servizio di conservazione del prodotto ceduto. 
Il costo del servizio di conservazione offerto dal Consorzio Agrario di Firenze del prodotto ceduto è 
quantificato in € 3/q.le sia per il “grano tenero convenzionale” che per il “grano tenero biologico”. 
Il prodotto ceduto sarà reso franco partenza presso la struttura di stoccaggio di Vicchio (FI) del 
Consorzio Agrario di Firenze.  
Il pagamento dello stoccaggio avverrà per quote così ripartite: 1€/q.le ad Ottobre, 1€/q.le a 
Febbraio ed 1€/q.le a Maggio. 
 
 

Prodotto della filiera: Farina: 

Impresa cedente Tipologia prodotto Quantitativo prodotto (TON) 

LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 

FARINA TIPO 1 E 2 
CONVENZIONALE 1250 

LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL FARINA TIPO 1 E 2 BIOLOGICA 120 

TOTALE 1470 
Il quantitativo del prodotto è inteso come quantità/anno 
 
La vendita avverrà attraverso trattativa commerciale “domanda offerta” avendo a riferimento le 
caratteristiche ed il listino dell’AGER BO che di seguito vengono descritte 
  SU 100 PARTI DI SOSTANZA SECCA  
 TIPO UMIDITÀ 

massimo % 
CENERI CELLULOSA 

massimo 
GLUTINE 
minimo 

Parte insol. In 
ac. Clor. 

FARINA TIPO 00 15,5 Max. 0,50 - 7 - 
FARINA TIPO 0 15,5 Max. 0,65 0,2 9 - 
FARINA TIPO 1 15,5 Max. 0,80 0,3 10 0,3 
FARINA TIPO 2 15,5 Max. 0,95 0,5 10 - 
FARINA 
INTEGRALE 

15,5 da 1,40 a 1,60 1,6 10 - 
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FILIERA ORTOFRUTTICOLA 
Prodotto della filiera: frutta  

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

 AZ. AGRICOLA I CARRI DI 
ANGELI GIANMARCO  FRUTTA  80 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 

DEL MUGELLO SRL 

 AZ. AGR. LA MATTERAIA FRUTTA   160 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 
DEL MUGELLO SRL 

AZ. AGR. POGGIOLINO DI 
NATALINO ENZO FRUTTA 50 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 

DEL MUGELLO SRL 

FRANCINI GIOVANNI FRUTTA 30 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 
DEL MUGELLO SRL 

AZ. AGR. FRANCI CLAUDIO FRUTTA 10 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 
DEL MUGELLO SRL 

CO.S.TE.A. SOCIETA’ 
COOPERATIVA FRUTTA  180 LUNICA ORTOFRUTTICOLA 

DEL MUGELLO SRL 

TOTALE 510 - 
Il quantitativo del prodotto è inteso come quantità/anno  
 
 
Inoltre, con riferimento alla filiera frutticola, verranno valorizzati attraverso il presente accordo 
castagne e marroni del Mugello IGP nei seguenti quantitativi: 
 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo 
prodotto (TON) Impresa destinataria 

CONSORZIO DI TUTELA DEL 
MARRONE DEL MUGELLO IGP 

CASTAGNE E 
MARRONI 45 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

AZ. AGRICOLA SALOTTI SANDRO  
CASTAGNE E 

MARRONI 4 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 

AZ.AGR. I CARRI di Angeli 
Gianmarco  

CASTAGNE E 
MARRONI 15  LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

CONS.PROD.MARRONI ALTA 
VALLE SENIO  

CASTAGNE E 
MARRONI 4 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

AZ.AGR. FARNE’ EMANUELE 
CASTAGNE E 

MARRONI 4 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 
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LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI 
ROBERTO SOC. AGR. 

CASTAGNE E 
MARRONI 3 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

PINI LORENZO 
CASTAGNE E 

MARRONI 2,5 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 

COVERI TERZO 
CASTAGNE E 

MARRONI 2,5 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 

MOLIN DI PEPE AZ. AGRICOLA 
S.S. 

CASTAGNE E 
MARRONI 3 LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

TOTALE 83 - 
 
Come già esposto nel PIF, il soggetto Capofila (Lunica Ortofrutticola del Mugello) intende, 
attraverso l’investimento in un impianto di lavorazione e confezionamento di confettura, valorizzare 
la filiera dell’ortofrutta con particolare riferimento alla parte frutticola acquisendo dai produttori 
primari aderenti al presente accordo sia le produzioni di 1° categoria che verranno 
commercializzate come prodotti freschi sia le produzioni di 2° e 3° categoria che verranno lavorate 
per la produzione e la vendita di confetture.  
Le produzioni frutticole oggetto dell’accordo saranno sia biologiche che convenzionali ma 
l’intenzione della filiera è quella, attraverso l’introduzione di nuovi impianti nell’areale del Mugello e 
la conversione di impianti esistenti, di valorizzare sempre più le produzioni biologiche e ricercare 
varietà autoctone del territorio che nel corso del tempo si è smesso di coltivare a causa della forte 
standardizzazione richiesta dal mercato in generale ed in particolare dalla GDO. Il presente 
accordo si propone infatti, sul totale della frutta conferita alla filiera dagli agricoltori, di passare da 
una percentuale del 40% del totale al primo anno di validità dell’accordo fino ad arrivare ad una 
percentuale del 70% sul totale al quinto anno.  
 
L’approvvigionamento della materia prima “frutta di 1°, 2° e 3° categoria” biologica e 
convenzionale ed in particolare delle cultivar Pesca, Albicocca, Fico, Pera, Susina, Ciliegia, Mela e 
Fragola avverrà l’accordo con gli agricoltori.  
In entrambi i casi la tipologia e la finalità del rapporto economico con i soggetti agricoli è quella di 
garantire alle parti un rapporto programmatico di forniture che, pur facendo riferimento al 
mercato, immetta alcuni correttivi per ovviare sia ad eccessi di riduzione del prezzo dovuti a fattori 
speculativi, alla discontinuità di forniture e garantire una forte differenziazione in termini di 
caratteristiche del prodotto finale.  
Il capofila pertanto si impegna a garantire agli agricoltori aderenti all’accordo: 
 
- Servizio di coordinamento agronomico fra le aziende 
- Assistenza Tecnica in campo attraverso consulenti specializzati 
- Ritiro completo del prodotto indipendentemente dalla classificazione di categoria, pertanto: 

 
ß Il prodotto extra e di 1° categoria sarà valorizzato nella filiera del fresco 
ß Il prodotto di 2°/3° categoria sarà valorizzato attraverso la trasformazione in 

marmellate. 
 
Relativamente al prezzo di acquisto, laddove possibile, si farà riferimento al listino pubblicato dalla 
CCIAA del Forlì-Cesena e alla Borsa Merci di Modena. 
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Di seguito i quantitativi di produzione trasformata 
 
Prodotto della filiera: Marmellata 

Impresa cedente Tipologia prodotto Quantitativo prodotto (TON) 

LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL 

MARMELLATA 
CONVENZIONALE 300 

LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL 
MUGELLO SRL MARMELLATA BIOLOGICA 60 

TOTALE 360 
Il quantitativo del prodotto è inteso come quantità/anno. 
 
 
 
SOTTOPRODOTTI DELLA FILIERA FRUTTICOLA 
 
Gli scarti della lavorazione della frutta fresca utilizzata dal capofila ed il processo di lavorazione 
della frutta per la sua trasformazione in marmellate produrranno una serie scarti di lavorazione 
della frutta ricchi in pectine, antiossidanti e altre molecole bioattive che verranno utilizzate per 
l’alimentazione animale.  
 
In particolare verranno valorizzati attraverso l’utilizzazione nell’alimentazione dei suini dell’Azienda 
Agrituristica Badia di Susinana come segue: 
 
Prodotto della filiera: Sottoprodotti della lavorazione della frutta 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

LUNICA 
ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

SOTTOPRODOTTI 
DELLA 

LAVORAZIONE 
DELLA FRUTTA 

12 Azienda Agrituristica Badia 
di Susinana 

TOTALE 12 - 
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FILIERA BOVINA 
 
Prodotto della filiera: Bovini da carne  

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(N° CAPI) Impresa destinataria 

AZ. AG. PODERE 
POGGIOLINO DI BRILLI 
DARIO 

BOVINI DA CARNE 10 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

AZIENDA AGRICOLA IL 
MULINO DI DREONI RUDI  BOVINI DA CARNE 50 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    

AZ. AGR. LA VILLA DI 
GALEOTTI MORENO BOVINI DA CARNE 25 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    
AZIENDA AGRICOLA 
VIGNA LA CORTE DI 
GRAZZINI PAOLA 

BOVINI DA CARNE 20 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

SOCIETA' AGRICOLA LA 
ROCCA DI BIONDI 
DANIELE E CASINI 
GABRIELE S.S. 

BOVINI DA CARNE 15 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

LIPPI ALESSANDRO E 
NOCENTINI ROBERTO S.S. 
SOCIETA' AGRICOLA  

BOVINI DA CARNE 180 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

AZIENDA AGRICOLA 
RAFFINI GIOVANNI BOVINI DA CARNE 12 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    
AZ. AGR. RAFFINI 
GIUSEPPE BOVINI DA CARNE 30 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    
SOCIETÀ AGRICOLA 
ROVIGNALE DI BENNI 
STEFANO E FRATELLI S.S 

BOVINI DA CARNE 5 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

AZ. AGR. IL VILLINO DI 
SALVATORE GANGITANO BOVINI DA CARNE 11 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    
AZIENDA AGRICOLA 
PIANCALDINI ROMANO BOVINI DA CARNE 20 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    

Agricola Salvi S.r.l. BOVINI DA CARNE 20 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

F.lli Lollini Società Agricola 
S.S. BOVINI DA CARNE 50 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    

ZACCARONI NICOLA  BOVINI DA CARNE 60 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

Azienda Agrituristica 
Badia di Susinana BOVINI DA CARNE 50 COOPERATIVA AGRICOLA 

FIRENZUOLA    

Raffini Aldo BOVINI DA CARNE 30 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA 

TOTALE 588 - 
 
Riconoscendo alla Cooperativa Agricola Firenzuola, di seguito identificata come CAF, il ruolo di 
interlocutore commerciale per la valorizzazione delle carni del Mugello le imprese di produzione 
primaria (partecipanti diretti) che allevano bovini da carne destinati alla macellazione si impegnano 
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a cedere tutti i capi di categoria A ed E, commercialmente indicati come vitellone bovino adulto, a 
CAF (partecipante indiretto) prendendo a riferimento il regolamento di conferimento bovini che 
regolamenta gli impegni dei soci verso la cooperativa (vedi allegato). Altresì le imprese sopra 
indicate di produzione primaria (partecipanti diretti) che allevano bovini da carne per la produzione 
dei vitelli da ristallo, quindi da destinare all’ingrasso per la macellazione, si impegnano a conferire 
gli stessi direttamente alla CAF che ha attivato una soccida per l’ingrasso o ai suoi soci ingrassatori 
in modo che anche questi capi vadano a rafforzare l’identità territoriale della filiera zootecnica da 
carne. 
 
In ottica di filiera corta territoriale le seguenti aziende, pur non conferendo alla CAF i loro bovini, si 
avvalgono del servizio di macellazione presso la Cooperativa stessa ed operano autonomamente 
relativamente alla commercializzazione del prodotto finito alimentando un sistema virtuoso di 
valorizzazione della qualità delle produzioni locali in sintonia con gli obiettivi del progetto di filiera.  
 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(N° CAPI) Impresa destinataria 

FRANCINI GIOVANNI BOVINI DA CARNE 200 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

GALLUZZI CLAUDIO  BOVINI DA CARNE 40 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

SERRITELLA CARMINE BOVINI DA CARNE 40 COOPERATIVA AGRICOLA 
FIRENZUOLA    

TOTALE 280 - 
 
Inoltre, attraverso gli investimenti previsti all’interno del progetto in impianti tecnologici per la 
lavorazione ed il confezionamento delle carni bovine ed attività agrituristiche e ricettive in genere, 
verranno valorizzate le suddette carni puntando alla massimizzazione del valore aggiunto del 
prodotto agricolo.  
 
 
SOTTOPRODOTTI DELLA FILIERA CEREALICOLA 
 
Prodotto della filiera: cruscami 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

LUNICA 
ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

CRUSCAMI 
CONVENZIONALI 225 CONSORZIO AGRARIO DI 

FIRENZE SOC. COOP. 

LUNICA 
ORTOFRUTTICOLA DEL 

MUGELLO SRL 

CRUSCAMI 
BIOLOGICI 30 CONSORZIO AGRARIO DI 

FIRENZE SOC. COOP. 

TOTALE 255 - 
Il quantitativo del prodotto è inteso come quantità/anno. 
 
La Multifiliera dell’areale del Mugello, oggetto del presente accordo e più in generale del PIF, 
attraverso gli investimenti previsti svilupperà in particolare le filiere cerealicole e frutticole dalla 
produzione in campo fino alla vendita del prodotto finito. Nel corso dei vari passaggi ed in 
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particolare dei processi di lavorazione/trasformazione si genereranno sottoprodotti anch’essi 
tracciati perché derivanti dalla filiera sia biologici che convenzionale. 
Nell’ambito del progetto di filiera, relativamente alla produzione primaria, si inseriscono oltre a 
cerealicoltori e frutticoltori anche diverse aziende zootecniche ed in prevalenza allevatori di bovini 
da carne. Inoltre partecipa alla filiera anche la Cooperativa Agricola Firenzuola che si occupa della 
macellazione e lavorazione delle carni mugellane. 
Il processo di macinazione dei cereali genererà 255 Ton di cruscami, di cui 225 Ton convenzionale 
e 30 Ton biologiche. 
Tali cruscami saranno ritirati dal Consorzio Agrario di Firenze e ceduti agli allevatori partecipanti 
alla filiera ed utilizzati come alimentazione animale da filiera tracciata. I cruscami saranno ceduti 
agli agricoltori a prezzi di mercato con riferimento alla media mensile (min./max) Borsa Merci di 
Bologna (AGER). 
 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. Cruscami 18  AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. Cruscami  30   GALLUZZI CLAUDIO 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. Cruscami 105 FRANCINI GIOVANNI 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. Cruscami 40  SERRITELLA CARMINE 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP. Cruscami 15  PALADINI ROBERTO 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP 

 
Cruscami 30  

LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI 
ROBERTO S.S. SOCIETA' 

AGRICOLA 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP 

 
 Cruscami 15  AZIENDA AGRICOLA IL MULINO 

DI DREONI RUDI 

CONSORZIO AGRARIO DI 
FIRENZE SOC. COOP 

 
Cruscami 2  GALEOTTI MORENO 

TOTALE 255 - 
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Inoltre la paglia derivante dalla produzione di cereali sarà utilizzata in filiera segue:  
 

Impresa cedente Tipologia 
prodotto 

Quantitativo prodotto 
(TON) Impresa destinataria 

BACHERINI LORENZO Paglia  5 
SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI 

BIONDI DANIELE E CASINI 
GABRIELE S.S. 

BACHERINI LORENZO Paglia 30 
LIPPI ALESSANDRO E NOCENTINI 

ROBERTO S.S. SOCIETA' 
AGRICOLA 

BACHERINI LORENZO Paglia 5 AZIENDA AGRICOLA IL MULINO 
DI DREONI RUDI 

SCELSI VINCENZO Paglia 18 AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO 

SCELSI VINCENZO Paglia 5 PALADINI ROBERTO 

BACHERINI LORENZO 
 

Paglia 5 AZ. AGR. LE GORE DI 
NENCINI DAVIDE 

TOTALE 68 - 
 
 
La paglia verrà ceduta a prezzi di mercato secondo gli accordi presi di volta in volta fra le imprese 
cedenti e le imprese destinatarie. 
 
Le parti indicate nel presente articolo prevedono le seguenti clausole per regolare eventuali 
necessità di variazioni dei quantitativi indicati nella tabella di cui sopra, nonché altre possibili 
situazioni: 
Qualora a causa di un andamento stagionale particolarmente sfavorevole per il grano tenero nella 
zona di produzione del Venditore questi fosse nell’impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, la 
consegna del quantitativo stimato di merce previsto nel presente contratto, per motivi imputabili a 
livelli qualitativi e tecnologici inferiori a quelli della “qualità base” concordati, il Compratore si 
impegna ad acquistare e ritirare comunque il quantitativo di Merce sopra indicato ed oggetto del 
presente contratto, previa rideterminazione, in accordo con il Venditore, delle condizioni 
commerciali (prezzo e condizioni di vendita/consegna). 
Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente contratto, le parti concordano di fare 
riferimento al Contratto Nazionale 101 dell’AGER BO in riferimento al prodotto grano tenero, che le 
stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare. Qualunque contestazione che potesse insorgere 
tra le parti in dipendenza della esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, dovrà essere 
obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali 
giudicheranno “ex bono et equo” senza alcuna formalità di legge ai sensi del Regolamento 
Arbitrale dell’AGER di Bologna, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. 
Per qualsiasi controversia tra le Parti non compromettibile in arbitri, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Firenze. Gli impegni contrattuali suddetti hanno la durata di anni 5 (cinque). 
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Le parti indicate nel presente articolo come già citato in altra parte dello stesso prevedono le 
seguenti clausole per regolare eventuali necessità di variazioni dei quantitativi indicati nella tabella 
di cui sopra, nonché altre possibili situazioni: 
Qualora a causa di un andamento stagionale particolarmente sfavorevole nella zona di produzione 
del Venditore e del trasformatore questi fosse nell’impossibilità di eseguire, in tutto o in parte, il 
presente contratto le parti si impegnano comunque a ricercare le condizioni tecnico economiche 
necessarie al raggiungimento degli obbiettivi del progetto PIF e del presente accordo. 
Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente contratto, le parti concordano di fare 
riferimento ai Contratti Nazionali, che le stesse dichiarano di ben conoscere ed approvare. 
Le parti concordano inoltre, nel rispetto di quando previsto dal bando che il Capofila possa valutare 
eventuali subentri, nuovi ingressi di soggetti partecipanti al presente accordo con le finalità e gli 
impegni derivanti dall’accordo stesso. I subentri ed i nuovi ingressi saranno comunicati alla 
Regione dal Capofila così come previsto dal Bando. 
 
 
 
Art. 15 – Regolazione ulteriore fase di distribuzione (eventuale) 
La ulteriore fase di distribuzione non è regolamentata dal presente accordo 
 
 
 
Art. 16 – Individuazione di un sistema di tracciabilità della materia prima/trasformata 
oggetto dell’accordo (eventuale) 
Il Sistema Informatico di Rintracciabilità, che verrà realizzato nell’ambito del PIF, per il molino, 
consente la gestione informatizzata dei dati relativi alla provenienza del cereale (azienda agricola), 
alle movimentazioni all’interno del molino (silos di stoccaggio, processo produttivo delle farine) alla 
qualità del cereale e consentire, in questo modo, che i flussi di merce siano costantemente 
accompagnati da flussi di informazioni. 
Questo Sistema Informatico gestirà in maniera semplice ed intuitiva, ma altamente strutturata, le 
attività di produzione della filiera, controllando tutte le fasi di lavorazione del prodotto: tutto 
quanto serve per la gestione totale dei processi industriale nel settore alimentare. 
Di seguito sono riassunte le funzioni principali: 
•Tracciabilità (da monte a valle) per lotto e per sottopartite del lotto 
•Rintracciabilità (da valle a monte) per lotto e sottopartite del lotto 
•Gestione dei controlli di qualità in accettazione e in lavorazione (produzione, miscelazione, 
confezionamento) 
•Giacenza di magazzino in tempo reale 
•Controllo della produzione in tempo reale 
•Statistiche e report 
Il programma conterrà anche un modulo per la logistica interna: visualizzazione giacenze, 
movimentazione merce, silos, magazzini esterni. 
 
Sistemi informativi di rintracciabilità fruibili dal consumatore. 
L’ obiettivo generale del progetto è quello di valorizzare il prodotto FARINA E MARMELLATE 
tracciate, attraverso una adeguata comunicazione al consumatore delle informazioni distintive e 
qualificanti il prodotto, tratte dalla tracciabilità di filiera che ad esso si riferisce. Il fine ultimo è 
quello di contribuire all’aumento della competitività delle filiera produttiva coinvolte.  
I partecipanti al progetto rispettano ovviamente tutte le norme obbligatorie, nazionali e 
comunitarie, relative all’origine dei lotti. Il progetto suddetto è su base volontaria e quindi 
l’innovazione introdotta è integrativa di quanto dalle leggi in materia. 
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Art. 17 – Sottomisura 16.2 (eventuale) 
NON ATTIVATA 
 
 
 
 
 
 

Sezione Terza 
 

Disposizioni finali 
Art. 18 – Durata 
La durata dell’accordo, è di anni 5 (CINQUE) e decorre dalla campagna agraria con riferimento alle 
semine autunnali 2017 e raccolti 2018. 
 
Art. 19 – Disposizioni in caso di finanziabilità parziale del PIF (eventuale) 
Le parti concordano la seguente disciplina in caso in cui il PIF risulti parzialmente finanziabile che 
l’eventuale contributo parziale concesso dalla Regione verrà ripartito tra i Partecipanti diretti al PIF 
in modo proporzionale in base all’importo di contributo inizialmente richiesto da ciascun 
partecipante. 
 
Art. 20 – Controversie 
Le parti concordano che per la definizione di eventuali controversie derivanti dall’attuazione del 
presente accordo si ricorre ad arbitrato presso il foro competente di Firenze.  
 
 
Art. 21 – Penali 
Le parti concordano che in caso di mancata realizzazione da parte di uno o più partecipanti diretti 
degli interventi previsti di sua competenza per più del 30%, con conseguente decadenza dell’intero 
PIF, sarà intrapresa un’azione legale da parte degli altri partecipanti diretti per danni economici.  
 
Art. 22 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina generale sui 
contratti del codice civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


