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SE TRA QUALCHE ANNO VI TROVERETE A 
PASSEGGIARE LUNGO UN SENTIERO DI 
CAMPAGNA E VI CAPITERÀ DI IMBATTERVI IN UNO 
STORMO DI DRONI NON PREOCCUPATEVI, 
SARÀ UN MODO, INGEGNOSO E AFFIDABILE, 
PER CONTROLLARE LO STATO DI SALUTE 
DELLE COLTIVAZIONI. E SE VI DIRANNO CHE 
IL FORMAGGIO CHE STATE ASSAGGIANDO 
HA SENTORI DI TANNINO DI CASTAGNO NESSUN 
TIMORE, ANZI IL CONTRARIO: SARÀ GARANZIA DI 
UNA STAGIONATURA INTERAMENTE NATURALE E 
SICURA PERCHÈ IL TANNINO SOSTITUIRÀ LA 
CHIMICA NELL’ARGINARE GLI ATTACCHI 
BATTERICI. E ANCORA SE VEDRETE 
GALLEGGIARE, IN UN LAGO PIUTTOSTO CHE 
SUL MARE, UNA PIATTAFORMA DOVE SI COLTIVA 
FRUTTA E VERDURA NON SARETE SUL SET DI UN 
FILM APOCALITTICO MA IN TOSCANA 
DOVE IL FUTURO È PRESO MOLTO SUL SERIO.

IL FUTURO NEI PROGETTI 
E NELLE BUONE PRATICHE 
DEI TOSCANI
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THE FUTURE IN TUSCAN PROJECTS 
AND GOOD PRACTICES
In Tuscany, where the environmen-
tal issue is taken in serious account, 
where sustainability is a basic input 
for every human activity, the projects 
for the future and the the good daily 
practices are no science fiction. As in 
the case of the first women fishing 
cooperative (‘Bio e Mare’, Carrara) 
who uses wide fishing nets to respect 
the biological rhythm of nature. The 
Call for Ideas has been promoted by 
the Council for Agriculture and Fo-
restry of the Regional Government, 
on the occasion of the Expo. The call 
has been issued in a public notice as 
‘call for the presentation of innovati-
ve ideas and existing developed and 
working good practices’ and was 
supported by the collaboration of 
Toscana Promozione. The proposals 
were 186 in total, between innova-
tive and pre-existing ideas; the first 
have been put forward by scientific 
institutions and companies, the se-
cond by companies, professionals, 
schools, associations, foundations 
and consortiums for the protection 
PDO and PGI products. A second 
and third notice were destined to 
the good practices from territorial 
bodies and commerce chambers in 
Tuscany. The best twenty proposal, 
ten for innovation and ten for good 
practices, will be presented in Milan 
at the Expo and will receive a prize 
of 5.000 euros each. With this con-
cept, the Regional Government ai-
med at a double result: highlighting 
the Tuscan excellence and creating 
visibility and opportunities for tho-
se who found original and creative 
solutions for the themes of the Expo 
2015. The Milanese showcase will 
be the opportunity to put in contact 
entrepreneurs willing to invest in Tu-
scany to develop the innovative ide-
as and the good practices selected 
from the Call.

In Toscana è forte la sensibilità nei confronti dell’ambiente e la sostenibili-
tà è un input basilare per ogni attività antropica. Tutto ciò non lo troviamo 
solo nei progetti per il futuro ma anche nelle buone pratiche applicate 
quotidianamente, spesso poco conosciute ma di grande interesse. Come 
quelle adottate dalla prima cooperativa di donne pescatrici in Italia, la ‘Bio 
e Mare’ di Carrara, che utilizzano reti a maglia larga, rispettano i ritmi bio-
logici del pesce e affidano la loro pesca ai GAS (gruppi di acquisto solidale) 
locali dando vita ad una filiera corta e sostenibile.
Questi appena accennati sono solo alcuni dei progetti presentanti alla Call 
for Ideas promossa dall’Assessore all’Agricoltura e Foreste della Regione 
Toscana, Gianni Salvadori, in occasione della Expo. 
Nell’introduzione abbiamo già fatto riferimento ad alcune delle idee in-
novative premiate come AVIAToR (Autonomous VehIcles in AgriculTuRe) 
presentata da Vittoria Giannini e come quella elaborata da Sara Minieri 
relativa all’uso dei tannini di castagno nella stagionatura del pecorino to-
scano DOP ma anche al progetto del ‘Jellyfish barge’ presentato da Ste-
fano Mancuso che ha già preso forma come prototipo galleggiante nella 
darsena dei Navicelli di Pisa. 
Descriveremo con cura tutti i progetti nelle pagine seguenti, qui ci preme 
specificare che la ‘call’ si è tradotta in un Avviso pubblico “per la presenta-
zione di idee innovative e buone pratiche già sviluppate e operanti” pub-
blicato nel luglio scorso. 
Le proposte presentate sono state in totale 186 tra idee innovative e buo-
ne pratiche; le prime da parte di ricercatori e imprese, le seconde da parte 
di imprese, professionisti, istituti scolastici, associazioni, fondazioni e con-
sorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP. A questo primo avviso ne sono poi 
seguiti altri due destinati alle buone pratiche realizzate dagli enti territo-
riali e dalle camere di commercio della Toscana. Nel complesso questi due 
avvisi hanno determinato la presentazione di altre 59 buone pratiche, tra 
queste, quelle selezionate da una commissione composta internamente 
alla Regione Toscana, avranno pubblica visibilità in funzione dell’Expo. Le 
proposte della “Call for Ideas” sono state, invece, valutate da una com-
missione composta da rappresentanti di tutte le Istituzioni Scientifiche 
toscane - dal CNR ai tre Atenei toscani (Firenze, Pisa e Siena), dalla Scuola 
Normale al Sant’Anna di Pisa -, di Unioncamere Toscana, di IRPET e della 
Regione Toscana. La commissione presieduta da Carlo Chiostri ha premia-
to le 20 migliori proposte selezionate, 10 fra le buone pratiche e 10 fra 
le idee innovative, che hanno ricevuto ciascuna un premio in denaro di 
5.000 euro. Con questa iniziativa la Regione mira ad un doppio risultato: 
evidenziare ulteriormente le eccellenze toscane e creare visibilità e op-
portunità per coloro che hanno trovato soluzioni ingegnose e creative sui 
temi coerenti con Expo 2015. La vetrina di Milano sarà così un’opportunità 
di contatto con imprenditori disposti ad investire in Toscana per sviluppare 
le idee innovative e le buone pratiche selezionate dalla “Call for Ideas”.
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