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VAGAL +
A ZIONI

INNOVATIVE

PER

L ’ AGGREGAZIONE

DELLE

IMPRESE

E

LA

COMMERCIALIZZAZIONE DEL GERMOPLASMA ANIMALE AUTOCTONO

Il progetto VAGAL + riguarda lo sviluppo della micro filiera germoplasma
animale autoctono.
L’obiettivo generale del progetto è di aggregare PMI per trasformare sul
territorio i prodotti derivanti dal germoplasma animale autoctono coniugando
azioni di valorizzazione e promozione per favorire la commercializzazione. Il
posizionamento dei prodotti di qualità sul mercato tramite l’aggregazione ed il
supporto all’organizzazione logistica delle PMI nel rispetto della sostenibilità
ambientale e della sicurezza alimentare potrebbe fungere da motore per la
crescita delle piccole imprese. L’attenzione rivolta a particolari specie e razze
animali già oggetto di tutela e monitoraggio in VAGAL enfatizzerà
l’importante ruolo che le stesse possono assumere in termini di valorizzazione
sociale ed economica, nel rispetto della identità culturale e della tradizione
locale.
I destinatari del progetto sono tutte le PMI agricole, artigianali e del comparto
turistico del territorio transfrontaliero, le istituzioni, le Università, i centri di
ricerca, i consumatori, i cittadini e gli studenti.
Le principali attività previste sono:
DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

•

creazione di servizi logistici alle PMI per agevolare l’organizzazione
delle micro filiere con la realizzazione di sistemi prototipali di
macellazione e trasformazione dei prodotti;

•

sviluppo delle funzioni dei “Centri Pilota” per sperimentare modelli
di allevamento e sistemi di produzione con gestione economica sociale
sostenibile nel tempo;

•

organizzazione di strutture di aggregazione delle imprese per
stoccaggio, vetrina prodotti, promozione e punti didattici per
informazione e conoscenza delle produzioni (attuazione di nuove
forme di commercializzazione dei prodotti);

•

caratterizzazione igienico sanitaria, microbiologica e nutrizionale delle
produzioni per garantirne la sicurezza e la salubrità;

•

osservatorio permanente per monitorare le politiche attuate nei
“bioterritori”, l’evoluzione dei consumi e la qualità delle produzioni.

ü Servizi logistici per la micro filiera germoplasma animale autoctono
per aggregare le PMI e posizionarne i prodotti sui mercati;
ü modello economico gestionale che coniuga la funzione economica a
quella sociale dei centri pilota;
ü modello educativo che amplia le funzioni del centro pilota da centro
scientifico a centro anche didattico;

RISULTATI A TTESI

ü creazione di prodotti locali con standard adeguati e rispondenti alle
prescrizioni legislative igienico sanitarie senza al contempo snaturare
le loro peculiarità;
ü legislazione più attenta alle problematiche locali legate alla
valorizzazione e recupero del germoplasma animale autoctono.
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L OCALIZZAZIONE DEL
P ROGETTO

Province costiere della Toscana, territori della Corsica e della Sardegna.

BUDGET DI P ROGETTO

€ 1.804.000,00

CONTRIBUTO UE

€ 1.353.000,00

FONDO UE

CAPOFILA

P ARTNER

FESR
Regione

TOSCANA

Ente

Provincia di GROSSETO- Settore Sviluppo Rurale Servizio Marketing
e Cooperazione

Referente

Fabio Fabbri; Valter Nunziatini

Telefono

0564 484442; 0564 484443

Fax

0564 28860; 0564 28860

E-mail

f.fabbri@provincia.grosseto.it;
segrurale@provincia.grosseto.it

Corsica

ODARC- Office du Développement Agricole et Rural de Corse, Service
Développement (Bastia)

Sardegna

Università degli Studi di SASSARI- Istituto di Microbiologia/
Sezione di Scienze e Tecnologie Ambientali e Agrarie/
Dipartimento di Agraria (Sassari); AGRIS Sardegna- Agenzia
regionale per la ricerca in agricoltura AGRIS-, Settore Genetica e
Biotecnologie/ Settore Gestione Aziende Sperimentali/

Dipartimento per la Ricerca nelle Produzioni Animali (Sassari)

Toscana

Unione di Comuni Montana Lunigiana- Area Attività Produttive
(Fivizzano-MS); Provincia di PISA- Ufficio Politiche Comunitarie e
Relazioni Internazionali /Servizio Forestazione e difesa fauna;
Provincia di LIVORNO- Servizio Sviluppo Rurale; Comunità
Montana della Garfagnana- Direzione Gestione del Territorio e
Sviluppo Economico (Castelnuovo Garfagnana- LU)

