
               
Soggetto Capofila: Università degli Studi della Tuscia 
Codice domanda di sostegno: 54250675169 
Titolo idea progettuale: “Più valore al grano buono nella filiera bio che non c’era” 
Acronimo: FELICEBIOTEVERE 

 
 
 

Newsletter 

 

Riparte (dopo il lock down) il costituendo GO per il progetto FELICEBIOTEVERE 

L’attenuazione delle misure di prevenzione e di distanziamento sociale per fronteggiare l’emergenza sanitaria 

del COVID19 ha finalmente reso possibile, dopo il lungo periodo di lock down, un incontro tra i soggetti 

promotori e i partner del costituendo Gruppo Operativo (GO) per l’attuazione del progetto 

“FELICEBIOTEVERE”. 

Dopo la comunicazione della Regione Lazio al DIBAF/Unitus dell’avvenuto finanziamento della Fase 

preparatoria del progetto di innovazione (Misura 

16.1 del PSR Lazio 2014/2020), l’incontro si è svolto 

lo scorso giovedì 18 giugno presso il Centro Visitatori 

della Riserva Naturale di Nazzano Tevere Farfa 

(NTF), all’aperto nel rispetto delle vigenti 

disposizioni. Ritrovarsi insieme dopo questo lungo 

periodo di distanziamento sociale è stato 

importante e molto utile per “riprendere” il 

progetto in vista delle attività da realizzare entro il 

prossimo mese di novembre quando la costituzione 

formale del GO dovrà essere stata perfezionata con la definizione dell’accordo di cooperazione, del 

Regolamento interno e la definitiva messa a punto dell’idea progettuale a suo tempo presentata e 

selezionata. 

Hanno partecipato all’incontro la gran parte dei soggetti che hanno animato il progetto nella fase di 

definizione e presentazione della domanda di sostegno. Erano presenti, oltre al Coordinatore Anna Carbone 

(docente del DIBAF/Unitus), Gabriele Chilosi (docente del DIBAF/Unitus), Giuseppe Stucchi 

(Coldiretti/Campagna Amica), Gianfilippo Lucatello (Agronomo del progetto), Alessandro Sechi (Innovation 

broker del progetto), Laura Gazza (CREA-IT), Domenico Genovesi, Dario Esposito e Pierluigi Capone (Riserva 

NTF), Sara Pinzari (Az. Agricola Pinzari), Valentina Pini (oltre che nella veste istituzionale di Sindaco di 

Sant’Oreste, anche in rappresentanza delle Az. Agricole Fidanza e Calcavento), Emilio De Iulis (Azienda 
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agricola De Iulis), Giuseppe Franco (Soc. Agr. VictoriaRE), Aristide Sciommeri (Tiberpan), nonchèSara 

Quattrocchi (Agrotecnico) e Marchili Marco (Agronomo) tecnici consulenti liberi professionisti che operano 

nell’area interessata dal progetto. 

 

Oltre alla comunicazione dei nuovi termini di 

conclusione di questa Fase – in base alla proroga 

concessa dalla Regione Lazio, la nuova scadenza 

attuativa è fissata al 21 novembre p.v. – il 

Coordinatore ha richiamato i passi essenziali del 

procedimento di costituzione del GO, 

sottolineando l’importanza di un comune ulteriore 

impegno ad allargare la compagine partenariale 

prima della stipula notarile dell’atto di 

associazione. Questo obiettivo è molto importante 

sia per rafforzare la futura Fase di realizzazione del progetto di innovazione, sia per creare basi più solide di 

un processo cooperativo che potrà condurre alla costituzione di una filiera produttiva e commerciale “figlia” 

della nascitura filiera dell’innovazione. Tutti possono contribuire a questa attività di promozione, compresi 

soggetti “esterni” alla compagine partenariale iniziale (la Riserva Naturale NTF, il Comune di Sant’Oreste, 

Organizzazioni di categoria del settore agricolo), ma fortemente convinti della validità di quest’iniziativa – 

come testimoniato, tra l’altro, dalla presenza all’incontro odierno - vuoi l’attenzione alla tutela e 

valorizzazione dell’ambiente, vuoi per il destino delle aziende agricole di zona interessate alla cerealicoltura 

e delle imprese che operano nella stessa filiera che da anni subiscono i pesanti effetti di una crisi di comparto 

senza precedenti. 

Dopo il Coordinatore, hanno preso la parola l’Agronomo e l’Innovation broker del progetto che hanno 

ulteriormente spiegato il senso della Fase preparatoria del progetto di innovazione (ossia quella attuale, 

sostenuta dalla misura 16.1 del PSR), rispetto alla fase realizzativa propriamente detta (quella futura, da 

attivarsi nell’ambito della misura 16.2 a seguito della positiva conclusione della prima e della pubblicazione 

di un nuovo bando da parte della Regione Lazio). Con interventi del Coordinatore e del Prof. Gabriele Chilosi 

è stato anche affrontato il tema del contributo operativo che ciascun partner del GO – aziende agricole, 
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mulino e struttura di panificazione – assumerà nella futura fase realizzativa del progetto di innovazione, a 

partire dall’accordo di cooperazione che vedrà la luce all’inizio del prossimo autunno. 

I rappresentanti delle aziende agricole e 

dell’impresa di trasformazione hanno animato una 

intensa discussione sui temi degli interventi 

introduttivi, al termine della quale è stata delineata 

un’ipotesi di calendario di prossime attività, a 

partire da un incontro tecnico entro il mese di 

luglio sul coinvolgimento più prettamente 

operativo dei partner produttivi al futuro progetto 

16.2, oltre che alla verifica di possibili nuove 

adesioni. I rappresentanti della Riserva Naturale 

NTF e della Coldiretti, nonché il Sindaco di Sant’Oreste, in conclusione, hanno raccolto l’invito ad adoperarsi 

per la ricerca di ulteriori partner da far aderire al costituendo GO per la quale saranno seguiti dal Gruppo di 

coordinamento, dall’Agronomo e dall’Innovation broker del progetto. 

Successivamente, il 26 giugno, i responsabili del progetto si sono riuniti in forma telematica al fine di 

commentare l’incontro con le aziende e programmare la ripresa delle attività. Alla riunione hanno 

partecipato il responsabile Scientifico del progetto Prof.ssa Anna Carbone, l’agronomo dott. Gianfilippo 

Lucatello, L’innovation broker dott. Alessandro Sechi,  il partecipante all’OdR Prof. Chilosi e la dott.ssa Laura 

Gazza del CREA. 

 

 


