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ABSTRACT: in italiano. Si intende una sintesi dei contenuti del progetto, da compilare secondo le 
indicazioni di seguito elencate: 

 
Obiettivi del progetto  

- Valorizzare le produzioni ortofrutticole e garantire una sostenibilità socio economica del 
distretto. Con riferimento alla definizione di “Distretto produttivo” ed in particolare “Distretto 
territoriale” ci si pone l’obiettivo di diffondere una gestione della filiera coordinata, 
interconnessa alle caratteristiche geografico-climatiche e socio-economiche del territorio.  

- Organizzare e definire un sistema di gestione del distretto agricolo-agroalimentare caratterizzato 
dal suolo sabbioso. 

- Consolidare di rapporti tra i produttori i trasformatori e i commercianti (tutta la filiera) di un 
territorio, tali da rendere le attività suddette più incisive nei confronti di enti terzi come per 
esempio il servizio pubblico a diversi livelli .. regionale, nazionale e anche europeo. 

 
Riepilogo risultati attesi :  

• identificazione della salubrità ambientale in termini di qualità dell’aria. 

• Quantificazione delle emissioni di CO2 Carbon e dell’uso dell’acqua in confronto con 

produzioni standard (in suoli a medio impasto). 

• data base delle Best Practices 

• Verifica del livello di accettabilità da parte del consumatore e gradimento dei mercati 

• Creazione di un marchio che identifica imprese e prodotti del Distretto  

• Creazione di regolamento d’uso, incluse Best Practice contenente fattori di natura 

agroambientale, contrattuale, e di accordo di filiera fino al confezionamento e la 

distribuzione del prodotto 

• Validazione e certificazione del rispetto del regolamento d’uso del marchio (Valoreitalia) 



• Comunicazione al grande pubblico delle BP e dei vantaggi che derivano al consumatore in 

termini di salubrità e qualità del prodotto, e al territorio in termini di sostenibilità 

ambientale e sociale (siti web, seminari, piattaforma web che consente relazione tra siti 

web dei partner, workshop, presenza a fiere, eventi e presso distribuzione, stampe). 

• Comunicazione del valore aggiunto che ne deriva al consumatore e territorio  
 

Descrizione delle attività 

• Creazione di un marchio che identifica imprese e prodotti del Distretto 

• Creazione di regolamento d’uso 

• Validazione e certificazione del rispetto del regolamento d’uso del marchio 

• Valore ambientale 

• Analisi e prove agricoltura di precisione 

• Sostenibilità etico-sociale: valutazione dell’impatto sul consumatore del marchio “distretto delle 
sabbie emiliane”  

 

ABSTRACT 

Objectives of the project 

- Enhance the fruit and vegetable productions and guarantee a socio-economic sustainability of the 

district. With reference to the definition of "Production District" and in particular "Territorial 

District", the objective is to spread a coordinated supply chain, interconnected with the geographical-

climatic and socio-economic characteristics of the territory. 

- Organize and define a management system for the agricultural-agri-food district characterized by 

sandy soil. 

- To consolidate relations between producers, processors and traders (the whole chain) of a territory, 

such as to make the aforementioned activities more incisive towards third parties, such as the public 

service at different levels .. regional, national and even European . 

 

Summary of expected results: 

• identification of environmental health in terms of air quality. 

• Quantification of CO2 Carbon emissions and water use in comparison with standard productions (in 

medium mixture soils). 

• database of Best Practices 

• Verification of the level of acceptance by the consumer and market appreciation 

• Creation of a brand that identifies businesses and products of the District 

• Creation of usage regulations, including Best Practices containing factors of an agri-environmental, 

contractual nature, and supply chain agreement up to the packaging and distribution of the product 

• Validation and certification of compliance with the brand use regulation (Valoreitalia) 

• Communication to the general public of BP and the advantages that derive to the consumer in terms 



of healthiness and quality of the product, and to the territory in terms of environmental and social 

sustainability (websites, seminars, web platform that allows relations between partners' websites, 

workshop, attendance at fairs, events and at distribution, prints). 

• Communication of the added value deriving to the consumer and the territory 

 

Description of activities 

• Creation of a brand that identifies businesses and products of the District 

• Creation of usage regulations 

• Validation and certification of compliance with the brand use regulation 

• Environmental value 

• Analysis and precision agriculture tests 

• Ethical-social sustainability: assessment of the impact on the consumer of the "district of Emilia 

sands" brand 


