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Agriturismo Cupido

Agriturismo Sant’Egle

Alba tartufi Srl

Amato Loredana

Arci pesca

Associazione gli otto venti

Associazione il grano e le rose

Azienda agricola Gelli

Azienda agricola tenuta Macetona

Associazione insieme per la famiglia

Bacchetta Francesco

Baldacci Tommaso

Biottega del Chianti

Circolo Festambiente

Cleaner production center Italia

Comunità monastica siloe

Cooperativa archeologia Scarl

Cooperativa Fuorischema onlus

Cooperativa sociale l’ortocolto Scarl onlus

De Mars Barbara

Effecorta

Elea onlus

Farsetti Fabrizio

Figmenta Srl

Fondazione archivio diaristico

Fondazione via dei locavori

Guasti Leonardo

Il Ceppo Snc

Impresa Amici Danilo

Indaco2 Srl

Istituto alberghiero Martini

Istituto G. Bartolena 2

Lyceum club internazionale Firenze

Making business happen

MIFRA S.n.c.

Pallecchi Francesco

Polistampa snc

Profumo Alberto

Proloco Carmignano

Ptwmultimedia snc

Romani Carla

Sebastiani Federico

Hunters for life

Per fortuna c’è l’agricoltura: fermentati di frutta e miele da dessert

Sos.t.e.ne.re - sostenibilità, turismo ecologico nutraceutica responsabile

Wild: valorizzazione della carne di cinghiale del Parco della Maremma

A tavola con i cuccioli… per bioimparare il cibo partendo dalla scuola

Scuola di educazione alieutica in città

Alimenta il futuro

Sm.og _social montevarchi orto giardino, progetti visionari per Montevarchi

Fattoria didattica storica ecologica

Stili di vita e ben-essere: uscire dalla crisi con stili di vita migliori

Meno spreco più vita: educazione a stili di vita sobri e al non spreco alimentare

Fitodepurazione con acque reflue di cantina

Adotta un filare

Biottega del Chianti a km 0

Mappa delle aziende biologiche in maremma

Progetto i.d.ea.s. (impronta digitale e agroambientale sostenibile)

Nuovi stili di vita per nutrire la terra

Prima di Firenze. 3000 anni di storia a Ponte a Greve

Improntaverde - asilo nido per la prima infanzia ad impronta biologica

La fattoria dei desideri

Nutrire il pianeta: comunicare efficacemente i prodotti agrolimentari toscani 

Effecorta: le botteghe, la rete, la fattoria, la locanda, prodotti di filiera corta e alla spina

Il circo del gusto: educazione al cibo alla mensa scolastica alla scuola primaria

Ok tuscany

Convivium Tuscany

Memory route 

La prevenzione di malattie croniche non trasmissibili mediante l’educazione alimentare, 
l’assistenza in farmacia e i cibi di qualità del territorio

Mangiando si impara

Il Ceppo: distribuzione a domicilio di prodotti agricoli locali nella piana fiorentina

Cultura che nutre 2014

La sostenibilità in tavola: un valore aggiunto per i prodotti tipici di qualità

Il gusto degli stili di vita

Adotta una rotatoria

La cultura del cibo

Tastetuscany

Vitigni autoctoni toscani: un patrimonio da salvare e valorizzare

Implementazione del livello di biodiversità dei sistemi aziendali: una risorsa per incrementa-
re la redditività e la permanenza

Il giardino dell’eterna primavera del battistero di Firenze di Lorna Bianchi

Fattorie a tavola

Verso il biodistretto di Carmignano. La conoscenza fa la differenza

Applicazione tecnologica di tipo mobile per l’agroalimentare

Programma televisivo di apprendimento per ragazzi

Partray la comodità di mangiare in piedi
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Soft2000 Srl

Spinelli Sara

SPO olivi 

Val d’Orcia Srl

Sistema di controllo e tracciabilità della filiera vitivinicola

Emoticontext: ripensare la comunicazione dell’olio extravergine di oliva toscano a partire 
da emozioni e usi in cucina

My delicius Tuscany - Lab

1 2 3 4 - Scienza e tecnologia - Educazione alimentare - Strategie per condurre uno stile di 
vita sano
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