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Fig.1 – Ricci di castagna varietà Marrone 

 

Fig. 2 – Riunione tecnica fra aziende castanicole e CNR - IVALSA e CNR - IBIMET  

 

Fig.3 – Riunione tecnica tra i partner del progetto (CIA Toscane e Roggi S.r.l. e il 
Coordinatore Giovanni Alessandri) 



	   3 

 

Fig. 4 – Raccolta Ricci da parte dell’Azienda Agricola Roccone s.r.l. 

 

Fig. 5 – Vista di uno dei castagneti oggetto del progetto 

 

Fig. 6 – Raccolta ricci nel castagneto di Andrea Ulivieri 
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Fig. 7 – Mappa di uno dei castagneti presi in esame 

 

Fig. 8 - 9 – Castagneto sottoposto a test di potatura e selezione e marcatura degli alberi 

 

Fig.10 – Analisi delle aree sperimentali 
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Fig.11 – Poster del progetto OPEN RICCIO 

 

Descrizione  delle  innovazioni  del  progetto:    
  Gestione   dei   castagneti   attraverso   una   mappatura   delle   piante   di  
castagno   sul  Monte  Amiata,   realizzata   con   voli   aerei   e   foto   dai   droni.  
L ’ operazione   ha   una   valenza   sia   in   termini   fitosanitari,   per   il  
monitoraggio  e     delle  malattie,  sia  in  termini  di  biomassa  per  
la  stima  della  quantità  di   ;;  
  
  Progettazione   e   realizzazione   di   un   prototipo   di   macchinario   per  

   di   componenti   da   residui   colturali   e   di   lavorazione.   In  
ambito  castanicolo  sono  molteplici  gli  scarti  che  vengono  prodotti  dalle  
operazioni  colturali  e  da  quelle  successive  alla  raccolta  del  frutto.  Verrà  
sviluppato  un  macchinario,  in  scala  semindustriale,  in  grado  di  estrarre  i  
tannini  e  i  polifenoli  dagli  scarti,  quali  ricci  e  bucce  delle  castagne;;  
  
  Sviluppo   di   nuovi   prodotti   cosmetici   dalle   proprietà   dermatologiche  
benefiche  grazie   utilizzo  dei  polifenoli  estratti  dai  ricci  e  dalle  bucce  
delle  castagne.  

    
  
  

Titolo  progetto:  OPEN  RICCIO    
(Ottenimento  di  Prodotti  Evoluti  e  Nuovi  cosmetici  e  Ricognizioni  Integrative  per  Catasto  CastanIcolo  Ordinario)    

PIF  VACASTO  PLUS          Filiera  di  riferimento: castanicola 

  
  

Foto  1.    Voli  aerei  con  droni  per  la  mappatura  del  territorio  

Soggetti  partner:  
Capofila:  Az.  Agr.  Fazzi  Mirco,  Via  Domenico  Santucci  n.  22,  Castel  Del  Piano  (GR),  Mirco  Fazzi  (fazzi.mirco1972@gmail.com    -  tel.  338/5699894)  

Soggetto  scientifico:  CNR  -  IVALSA,  Via  Madonna  del  Piano  n.  10,  Sesto  Fiorentino  (FI),  Carla  Nati  (nati@ivalsa.cnr.it    -  tel.  340/2845843)  

Soggetto  scientifico:  IBIMET  -  CNR,  Via  Giovanni  Caproni  n.  8,  Firenze  (FI),  Salvatore  Filippo  Di  Gennaro  (f.digennaro@ibimet.cnr.it    -  tel.  320/4258493)  

Soggetto  scientifico:  Università  degli  Studi  di  Siena  ,Via  Banchi  di  Sotto  n.  55,  Siena  (SI),  Lia  Millucci  (annalisa.santucci@unisi.it    -  tel.  339/8012621)  

Partner:  CIA  Toscana,  Via  Iacopo  Nardi  n  42,  Firenze  (FI),  Marco  Failoni  (m.failoni@cia.it     tel.  348/3862976)  

Partner:  Roggi  s.r.l.,  Strada  Provinciale  del  Cipressino  n  64,  Cinigiano  (GR),  Massimo  Roggi  (roggisrl@virgilio.it     tel.  335/5364779)  

Partner:  Qualiterbe  S.r.l.,  Loc.  La  Rotta  n.  122,  Pitigliano  (GR),  Giuseppe  Trebalate    (info@qualiterbe.it     tel.  0564/619417)  

Partner:  Az.  Agr.  Ulivieri  Roberto,  Via  Guglielmo  Marconi  n  5,  Castel  del  Piano  (GR),  Roberto  Ulivieri  (robuli73@tiscali.it     tel.  339/5734282)  

Partner:  Az.  Agr.  Ulivieri  Andrea,  Via  Pozzo  Stella  n  44,  Castel  del  Piano  (GR),  Andrea  Ulivieri  (laraulivieri@libero.it     tel.  339/5734264)  

Partner:  Roccone  s.r.l.  Az.  Agr.,  Loc.  Podere  San  Francesco,  Piancastagnaio  (SI),  Renato  Scapigliati  (info@roccone.it     tel.  347/1210927)  

con  la  consulenza  di    Studio  AGRICIS,  Piazza  Bologna  n.  2,  Sasso     (GR),  Giovanni  Alessandri  (giovanni.alessandri@agricis.it  -  tel.  333/2901247)  

Principali  obiettivi  del  progetto:    
      Mappatura  dei   castagneti  presenti   in  quanto  attualmente  non  esiste  un  
catasto  castanicolo;;    
  
      Stima  e  monitoraggio  delle  eventuali  malattie   e  della   loro  evoluzione,  
con  lo  scopo  di  prevenire  e  contrastarne  la  diffusione;;  
  
  Valutazione   delle   condizioni   fitosanitarie   dei   castagneti   e  
programmazione  di  eventuali   interventi  di  potatura  volti  al  miglioramento  
delle  produzioni  di  frutti.  Sarà  possibile   inoltre  stimare  anche  la  biomassa  
legnosa  derivante  da  questi  interventi  colturali.  
  
  Riutilizzo   di   prodotti   di   scarto   quali   bucce   e   ricci   di   castagna,  
valorizzando  così  prodotti  di  scarso  valore;;  
  
        Introduzione  di  macchinari  innovativi  in  ambito  castanicolo  
  
      Sviluppo  di  prodotti  cosmetici  utilizzando  sostanza  naturali  a  discapito  
di  quelle  chimiche.  

Misura  16.2  del  PSR  2014-2020    
  

art.  35,  com.  1  lett.  b,  Reg.  CE  1305/2013    

Info  progetto:    

Costo  totale  previsto  :     499.960,00                                                                              Contributo  totale  richiesto  :       449.964,00                                    Durata: ottobre 2016 - ottobre 2018 

  

Foto  2.  Riutilizzo  di  materiali  di  scarto,  quali  ricci  e  bucce  di  castagna  
per     di  polifenoli  e  tannino  

  
  
  
  
  
  
  
AZ. AGR, FAZZI MIRCO 
AZ. AGR. ULIVIERI ANDREA 
AZ. AGR, ULIVIERI ROBERTO 
ROCCONE S.R.L. AZ. AGR.  
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Fig. 12 – Articolo su giornale “Il Tirreno” riguardante la partecipazione del progetto OPEN 
RICCIO alla notte dei ricercatori a Siena, Settembre 2016 

 

Fig. 13 – Riunione di partenariato presso CIA Toscana  
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Fig. 14 – Locandina relativa al programma del Convegno conclusivo di OPEN RICCIO 
organizzato a Piancastagnaio (SI) il 4/10/2018 
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Fig. 15 – Locandina del seminario sul progetto OPEN RICCIO organizzato a Castel del 
Piano (GR) il 6/04/2018 
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Fig. 16 – Foto dei partecipanti al workshop conclusivo del progetto OPEN RICCIO a 
Monticello Amiata (GR) 

 

Fig. 17 – Locandina relativa al workshop su  OPEN RICCIO organizzato a Monticello Amiata 
(GR) il 13/10/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

workshop workshop  
Il  be n esse re  da lle  ca sta gn e e  da i  ric c i  
 37 Festa della Castagna  Monticello Amiata (GR) Casa Museo 

SABATO 13 ottobre 2018    

ore 10.30 – 12.30 

 
 

Saluti: 

Romina Sani Sindaco di CINIGIANO 

Introduzione ai lavori: 

Lorenzo Fazzi Presidente Ass. CASTAGNA MONTE AMIATA IGP  

Giovanni Alessandri Coordinatore PIF VACASTO PLUS 

Interventi: 

Annalisa Santucci – Prof.ssa UNIVERSITA’ DI SIENA – DBCF 

Lia Millucci – Dott.ssa UNIVERSITA’ DI SIENA – DBCF 

Massimo Roggi - Titolare ROGGI S.R.L. 

Filippo Trilli - Tecnico QUALITERBE S.R.L. 

Renato Scapigliati – Conduttore Az. Agr. ROCCONE S.R.L. 

Soc. Agr. – Piancastagnaio (SI) 

Marco Failoni – Dirigente CIA TOSCANA 

Tavolo animato con i partecipanti al workshop 

Conclusioni: 

Fabio Fabbri – Dirigente REGIONE TOSCANA 

Il PIF VACASTO PLUS 

organizza un incontro con l’obiettivo di 

favorire sul territorio, la consapevolezza delle 

potenzialità della castanicoltura innovativa e 

la creazione di una rete di attori della filiera 

legati da nuovi progetti e prodotti… 

!

AZ. AGR. FAZZI MIRCO 

AZ. AGR. ULIVIERI ANDREA 

AZ. AGR. ULIVIERI ROBERTO 

ROCCONE S.R.L. AZ. AGR.  

 

Per informazioni: 

Associazione per la 

Valorizzazione 

della Castagna del 

Monte Amiata IGP               

Tel. 0564/965258 

info@ castagna-

amiata.it 
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Fig. 18 – Articolo su “La Nazione” relativo al progetto OPEN RICCIO 

 

Fig. 19 – Sito del progetto OPEN RICCIO 
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Fig. 20 – Articolo sul “Tirreno” relativo al seminario svoltosi a Castel del Piano (GR) sul 
progetto OPEN RICCIO 

 

Fig. 21 – Articolo su “Il Tirreno” relativo al progetto OPEN RICCIO 

Dai ricci le creme
di bellezza: la castagna
decolla con Vacasto
il prelibato frutto amiatino rientra in un progetto regionale
da 3 milioni di euro che si allarga ad ambiti inesplorati

di Francesca Ferri
1 CASTEL DEL PIANO

La castagna griffata riunifica
l'Amiata collegandola anche
all'entroterra senese e grosse-
tano e strappa alla Regione To-
scana nel Psr 2014-20120 l'ap-
provazione del progetto inte-
grato di filiera Vacasto plus,
con tre associazioni castanico-
le presenti all'interno del Pif:
associazione castagna Igp del
Monte Amiata, associazione
Alta Maremma e associazione
castanicola Val di Merse Mon-
tagnola senese.

Su trentanove progetti regio-
nali approvati, quello dell'as-
sociazione castanicola è al
trentaquattresimo posto.

Un progetto da tre milioni di
euro, a cui la Regione contri-
buirà con un finanziamento di
un milione e settecentomila
euro.

Soddisfazione del presiden-
te dell'associazione castagna
del Monte Amiata Lorenzo
Fazzi che con questo progetto
garantisce ai suoi associati la
prosecuzione del precedente
progetto Vacasto che ha pro-
dotto investimenti coordinati
nel settore castanicolo.

«Obiettivo nostro è favorire
una castanicoltura attiva par-
tecipata e integrata», spiega
Fazzi che ricordale gravissime
perdite di prodotto subite ne-
gli ultimi tre anni a causa del
cinipide, del fungo gnomo-
niopsis, del cancro corticale e
del mal dell'inchiostro. «Eppu-
re ci picchiamo di contrastare
l'abbandono dei castagneti e
di fronteggiare con questo pro-
getto la carenza di un sistema
artigianale e industriale di tra-
sformazione del prodotto fre-
sco».

Una trentina le aziende di
tutta l'Amiata senese e grosse-
tana, di una parte dell'alta Ma-
remma e della Montagnola se-
nese coinvolte nel progetto Va-
casto plus che punteranno a
innovare anche grazie al coor-
dinamento dell'università di
Firenze e del Cnr.

In questa voglia di speri-
mentare e adeguarsi al nuovis-
simo, spicca il progetto Open
riccio costituito da due sotto-
progetti: il primo che si pone
l'obiettivo di utilizzare i ricci di
castagne e le bucce dei marro-
ni, estraendone le sostanze
per l'applicazione in campo
cosmetico. Sostanze antiossi-
danti che potrebbero trovare
applicazioni oltre che nell'in-
dustria farmaceutica anche in
quella alimentare come colo-
ran te naturale.

Parallelamente a questa li-
nea, si svilupperà una nuova
forma di campionamento e
mappatura delle superfici ca-
stanicole con l'utilizzo di dro-
ni e voli aerei per avere infor-
mazioni sullo stato fitosanita-
rio e sulla biomassa provenien-

Un castagneto

te da potature. Si valuterà lo
stato di salute di circa 600 etta-
ri di castagneti presenti in cin-
que comuni.

«Con questo progetto si pro-
va anche a ripiantare sei ettari
di castagneto e a recuperare 6
Beccatoi. Naturalmente tutte
piante autoctone, perché anoi
preme l'Igp e le castagne indi-
viduate per questo sono il mar-
ron buono, la bastarda rossa e
il cecio. Lo spirito che ci anima
è proprio portare nei mercati
un prodotto blasonato e di al-
tissima qualità. Da notare, poi,
che all'interno di questo pro-
getto c'è spazio anche per pro-
dotti di nicchia, come la birra a
base di castagne o le celle frigo-
rifere sterilizzatrici. Un proget-
to che premia la testardaggine
delle imprese castanicole. In-
fatti oltre che alle superfici ca-
stanicole è recuperato anche
un interessante patrimonio ru-
rale, fatto di seccatoi, capanni
e strutture che fanno parte del

paesaggio dei castagni, ma
che hanno anche valenza pro-
duttiva ed economica, soprat-
tutto legata alla trasfortnazio-
ne. E infine si coglie l'obiettivo
di unire la castagna ad altre
componenti economiche del
territorio, dando vita a una fi-
liera che ha come nucleo cen-
trale l'Amiata nella sua unità e
alcune zone limitrofe della
provincia di Grosseto e di Sie-
na».

©RIPRQDIRIQNE RISERVATA

di IxIlrrrxc h
decu!la mu l
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Fig. 22 – Speciale su “Dimensione Agricoltura” Febbraio 2018, relativo al progetto OPEN 
RICCIO 
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Fig. 23 – Articolo sul “Corriere di Siena” del 5/10/2018 relativo al convegno svoltosi a 
Piancastagnaio (SI) sul progetto OPEN RICCIO 

 

Fig. 24 – Roller del progetto OPEN RICCIO 
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Fig. 25 – Test di pesatura della biomassa 

 

Fig. 26 – Drone in volo 

 

Fig. 27 – Mappature 
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Fig. 28 – Prototipo estrattore polifenoli 

 

Fig. 29 – Mappatura particella castanicola 

 

Fig. 30 – Dépliant del progetto OPEN RICCIO 
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Fig. 31 – Estratto polifenolico secco Fig. 32 – 33  Prototipo di crema con estratti polifenolici 
dai ricci di castagna 

 

Fig. 34 – Partecipanti al progetto OPEN RICCIO 


