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 Introduzione: il progetto in sintesi 
Il progetto del Gruppo Operativo (GO) “Piccoli Frutti Marche” è finalizzato all’ampliamento del calendario di 
produzione e alla diversificazione dei piccoli frutti, tramite l’introduzione di nuove tecniche e varietà per la 
coltivazione di fragole, mirtilli e lamponi. Ha un costo di circa 440 mila €, interamente finanziato dalla Misura 
16.1 del PSR Marche. È stato avviato nel novembre del 2018 e sarebbe dovuto terminare nell’ottobre 2021 
(36 mesi) ma è stato prorogato al 30 giugno 2022 a causa della pandemia da Covid-19. Il GO coinvolge aziende 
agricole e vivaistiche localizzate in tutte le province marchigiane (Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Fermo 
e Ascoli Piceno). 

Il progetto nasce dalla considerazione che, per quanto riguarda la fragola, nella regione prevale la tecnica di 
coltivazione tradizionale in pieno campo e in coltura protetta (tunnel in plastica), la quale dà luogo ad una 
concentrazione della produzione nel periodo primaverile (metà aprile – inizi giugno) e alla conseguente 
riduzione dei prezzi al produttore per eccesso di offerta. Da qui scaturisce il bisogno di introdurre tecniche 
innovative di coltivazione, sostenibili e adattate alle diverse condizioni climatiche, che consentano di 
distribuire la produzione su un più ampio periodo. Tra i piccoli frutti, la fragola è la principale specie coltivata 
nelle Marche. Il lampone e mirtillo sono invece ancora poco diffusi e limitati ad aree montane in quanto 
possono essere coltivati solo in alcuni ambienti vocati (suolo pH subacido). Tuttavia, l’elevato valore di 
mercato e nutrizionale nonché l’interesse crescente da parte dei consumatori, ne giustificano l’introduzione 
mediante l’utilizzo di nuove tecniche produttive che consentano di commercializzare in periodi e aree diverse 
da quelli in cui si concentra attualmente la produzione, conseguendo prezzi più elevati. 

Le principali innovazioni consistono quindi, per la fragola, nello sviluppo dell’intera filiera, dalla produzione 
vivaistica (ancora inesistente) alla coltivazione in diversi ambienti di diverse tipologie di piante fragola (cime 
radicate e piante programmate) e con differenti tecniche (in suolo e fuori suolo, in coltura protetta), mentre, 
per i piccoli frutti, nell’introduzione di nuove tecniche produttive (fuori suolo in coltura protetta) destinate 
alla coltivazione di lamponi e mirtilli ancora poco diffusi sul territorio. Un’ulteriore innovazione per le imprese 
agricole che partecipano al progetto è rappresentata dall’introduzione un sistema irriguo di precisione per la 
gestione degli apporti idrici e nutrizionali al fine di ridurre gli input di coltivazione e il rischio di 
contaminazione ambientale. Il sistema rileva in automatico il bisogno di irrigazione della pianta fuori suolo e 
la alimenta con una miscela di acqua ed elementi nutritivi (fertirrigazione) la cui composizione è stabilita a 
monte dall’operatore. 

Il partenariato è composto da dieci partner, ovvero:  

- un soggetto capofila operante nel settore agricolo e specializzato nella coltivazione della fragola in 
suolo con compiti di organizzazione e coordinamento delle attività progettuali;   

- un partner scientifico (UNIVPM - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
dell’Università Politecnica delle Marche - Sezione Frutticoltura) al quale sono demandate le attività 
di progettazione, comunicazione, animazione, di raccolta dei dati vegetativi, produttivi e qualitativi 
delle diverse prove, di elaborazione dati e produzione di report scientifici;  

- un partner per la divulgazione dei risultati di progetto (AMAP - Agenzia Marche Agricoltura Pesca);  
- un partner con compiti di gestione amministrativa del progetto (Impresa Verde Marche); 
- sei ulteriori partner agricoli, incaricati di ospitare le prove di attività vivaistica, di confronto varietale, 

di fertirrigazione, e di realizzare o mettere a disposizione impianti e serre.  
 

L’attività di divulgazione è stata svolta in sinergia da AMAP, UNIVPM e Impresa Verde. Oltre alla divulgazione, 
all’AMAP sono stati poi attribuiti anche compiti di sperimentazione, mettendo a disposizione le serre già 
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presenti nell’azienda agraria sperimentale dell’AMAP, ospitando prove di fertirrigazione e realizzando in 
serra la coltura fuori suolo di fragola, lampone e mirtillo. 

 Modalità di definizione dei contenuti 
La proposta progettuale è stata predisposta dal partner scientifico su sollecitazione del soggetto capofila con 
il quale UNIVPM collabora da tempo e raccogliendo le esigenze di un ristretto gruppo di imprese specializzate 
nella produzione di fragole. Si tratta di imprese propense all’innovazione che necessitano di coprire i costi 
relativamente più alti della manodopera familiare ed extra-familiare, rispetto alla maggioranza delle imprese 
ortofrutticole che tendono invece a diversificare la produzione. La proposta è stata formulata, con il 
contributo di Impresa Verde, nel formato e nei termini richiesti dal bando e dal sistema informativo 
agricoltura regionale (SIAR) per la gestione delle domande di finanziamento del PSR, assicurando che le 
esigenze e le innovazioni stabilite inizialmente venissero rispettate. 

 Costituzione e dinamiche del partenariato 
Il partenariato si è costituito attorno ad un gruppo di soggetti con cui, in gran parte, esistevano già rapporti 
di conoscenza e collaborazione.  

La costituzione del GO è stata favorita dall’attività di comunicazione svolta da UNIVPM, riguardante la 
promozione di nuove varietà colturali, per il tramite anche dell’Associazione Fragola dell’Adriatico, alla quale 
aderisce gran parte dei partner, e dall’attività pubblica di innovation brokering svolta dall’AMAP durante la 
fase di setting up, che ha permesso, mediante l’organizzazione di incontri tematici, di riunire le imprese 
interessate. Non tutte le aziende hanno però deciso di proseguire il percorso verso la costituzione del GO per 
motivi legati alla sostenibilità dei piani di investimento. L’azienda fuoriuscita dal GO è stata rimpiazzata da 
una con esigenze simili, subentrata successivamente all’approvazione della domanda e prima della 
costituzione dell’ATI. Al progetto ha preso parte, in qualità di soggetto esterno al partenariato, la cooperativa 
Sant’Orsola di Trento, una delle principali cooperative per la produzione e la vendita di piccoli frutti. La 
cooperativa è stata coinvolta da Impresa Verde per due motivi principali: la previsione di un accordo interno 
per la raccolta e la commercializzazione del prodotto per il tramite della cooperativa stessa e in 
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considerazione dell’esperienza maturata mettendo a disposizione le conoscenze dei propri tecnici per 
supportare le aziende nella fase applicativa delle tecniche di produzione, in quanto UNIVPM avrebbe potuto 
occuparsi della sola fase sperimentale. Oltre alla consulenza di un tecnico della cooperativa Sant’Orsola, il 
GO si è avvalso anche della collaborazione di un agronomo piemontese. Questo ha consentito di instaurare 
nuovi rapporti di collaborazione al di fuori del GO che probabilmente saranno mantenuti anche a progetto 
completato.  

Per svolgere l’attività di divulgazione le aziende agricole che hanno preso parte alla procedura di setting up, 
hanno proposto all’AMAP di entrare nel partenariato, la quale, a sua volta, ha poi suggerito il coinvolgimento 
di Impresa Verde per la gestione amministrativa del progetto, in virtù dell’esperienza nell’utilizzo del sistema 
informativo SIAR per la presentazione delle domande di finanziamento. UNIVPM è il soggetto che ha svolto 
un ruolo determinante ai fini della coesione del partenariato per via dell’importanza della fase sperimentale 
all’interno del progetto.  

Per la costruzione e coesione del partenariato UNIVPM e AMAP hanno organizzato sia riunioni periodiche in 
presenza, che sono servite a fare il punto in merito ai progressi raggiunti e a delineare le azioni migliorative 
da intraprendere (soprattutto sperimentali), sia dimostrazioni in campo. Inoltre, si è fatto ricorso a canali 
social quali WhatsApp, giudicato di immediato e facile utilizzo, e, con minore frequenza, all’uso di email. Tutti 
i partner hanno preso parte in ugual misura alle attività del partenariato, facendo leva sulla volontà di 
innovazione e sulla capacità di utilizzo delle nuove tecnologie digitali da parte di tutti i soggetti. L’attività di 
divulgazione all’esterno si è sviluppata invece attraverso la creazione di una pagina Facebook, utilizzata per 
promuovere gli eventi, e la realizzazione di un sito Web, sviluppato dall’AMAP e contenente alcune pagine di 
presentazione del progetto. A queste si aggiungono la pubblicazione di articoli divulgativi, l’organizzazione di 
un convegno di apertura, la presenza alla fiera espositiva MacFrut di Rimini all’interno dello stand dedicato 
al progetto InnovaMarche (settembre 2021), dove alcune aziende agricole hanno manifestato interesse per 
l’attività progettuale, e la partecipazione al Simposio internazionale sulla fragola svoltosi a Rimini (maggio 
2021) in cui è stato proiettato un video di presentazione del progetto. Recentemente (aprile 2022) i partner 
hanno visitato alcune aziende agricole lucane, non inserite all’interno di GO, per uno scambio di esperienze 
sul settore che in Basilicata è particolarmente sviluppato.  Si rilevano anche alcuni interscambi conoscitivi 
con aziende facenti parte di altri GO delle Marche dove è presente UNIVPM. 

Nei mesi di giugno-luglio è stato infine previsto un convegno finale di presentazione dei risultati del progetto. 

 Implementazione e impatti dell’innovazione 
La tecnica innovativa della coltivazione fuori suolo dei piccoli frutti è stata applicata dalle aziende partner 
adattando progressivamente le precedenti pratiche agronomiche anche grazie alla consulenza di alcuni 
agronomi specializzati extraregionali, e al monitoraggio effettuato dai ricercatori universitari partecipanti al 
progetto. L’attività del GO è stata preceduta da uno studio preliminare effettuato durante la fase di setting-
up, che ha verificato la fattibilità dell’innovazione proposta. 

La nuova tecnica consente di estendere il periodo di raccolta e quindi di vendere nei momenti più favorevoli 
quando è minore l’offerta di questo tipo di prodotti freschi. Va considerato comunque che i piccoli frutti 
rappresentano una produzione di nicchia nelle Marche, praticata da poche aziende, in quanto richiede 
particolari condizioni pedoclimatiche e ingenti investimenti strutturali per la coltivazione fuori suolo. Ulteriori 
fattori limitanti alla diffusione di questa tecnica innovativa sono lo scarso ricambio generazionale e la bassa 
propensione al rischio degli imprenditori agricoli. 
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L’innovazione ha avuto un impatto anche in termini di conoscenze acquisite sia da parte degli agricoltori 
coinvolti ma anche da parte del divulgatore di Impresa Verde che ha seguito il progetto. 

Attualmente la tecnica è implementata nelle aziende partner su colture diverse (fragola, mirtillo e lampone) 
e su varietà diverse (unifere e rifiorenti). Tuttavia, in alcune aziende manca ancora da adattare l’impianto di 
irrigazione che deve essere dimensionato in maniera specifica rispetto alle caratteristiche delle varietà 
coltivate. L’idea è quella di presentare in futuro un nuovo progetto di investimento. 

Nel complesso, l’innovazione sta producendo i primi risultati positivi e gli imprenditori intervistati sono 
soddisfatti non solo perché hanno appreso una nuova tecnica ma perché hanno ridotto l’impiego di 
fertilizzanti ottenendo così un prodotto più sostenibile e sano. Anche il consumo di acqua è diminuito anche 
se il risparmio potenziale è in parte eroso dalle accresciute esigenze idriche connesse ai lavaggi dei vasi e alla 
rimozione delle tossine prodotte dalle radici in fase di saturazione.  La soddisfazione dei partner riguarda 
anche la modalità di lavoro condiviso, valutata più efficace di quella che ha caratterizzato i precedenti 
interventi del PSR volti alla diffusione delle innovazioni. 

 Elementi peculiari da evidenziare 
Il capofila ritiene che un punto debole del progetto sia stato il vincolo di risorse pubbliche da destinare ai 
consulenti esterni che sono stati molto importanti, ma il loro coinvolgimento necessariamente limitato. Altri 
partner hanno messo in evidenza come la presenza continuativa di un tecnico specializzato nel fuori-suolo, 
avviata recentemente, stia producendo già effetti positivi sulle attività progettuali. 

Per UNIVPM sarebbe utile approfondire in futuro anche la sostenibilità economica dell’innovazione in quanto 
il progetto non prevedeva un’analisi costi-benefici per la valutazione economico-finanziaria degli 
investimenti necessari. La tecnica del fuori suolo è più costosa e quindi se non si è in grado di 
commercializzare i prodotti a prezzi più alti rispetto a quelli applicati per coltivazioni e tecniche tradizionali, 
stipulando per esempio accordi di commercializzazione con garanzia di prezzi e quantitativi o ricorrendo alla 
vendita diretta, per le imprese non vi sarebbe convenienza impedendo all’innovazione di diffondersi. La 
scommessa, quindi, è che le aziende adottino adeguate strategie di marketing e trovino canali di sbocco che 
permettano di valorizzare la produzione nei periodi in cui la produzione locale di prodotto fresco è assente. 
Secondo alcuni partner, la situazione di mercato è comunque favorevole e ci sono già segnali positivi in 
termini di domanda e prezzi. 

 Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI 1 
Il periodo pandemico ha limitato notevolmente l’interazione tra i partner e con il contesto esterno. La 
collaborazione più intensa e frequente si è avuta tra aziende e Università, la quale ha monitorato i risultati 
produttivi consentendo il progressivo affinamento della tecnica innovativa. Meno intensi invece i contatti tra 
tutte le aziende, che tra l’altro avvenivano anche prima della costituzione del GO. Dato il ruolo 
imprenditoriale, per il capofila è stato difficile coniugare gli impegni aziendali con le relazioni con gli altri 
imprenditori per cui ha suggerito di dedicare nei GO una figura tecnica specifica di raccordo operativo tra le 
aziende partner.  

1 Giarè F., Vagnozzi A. (2021) Governance’s effects on innovation processes: the experience of EIP AGRI’s Operational 
Groups (OGs) in Italy. Italian Review of Agricultural Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206. 
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L’approccio interattivo del PEI AGRI: fattori di contesto e fattori interni 

In considerazione delle diverse funzioni assegnate all’interno del GO, meno visibili sul piano operativo sono 
risultati i ruoli di Impresa Verde e dell’AMAP, il primo rivolto alla gestione amministrativa del progetto e di 
comunicazione tra i partner e il secondo a promuovere il GO facendo leva anche sul ruolo di innovation broker 
pubblico. Il contributo di questi due soggetti è stato comunque importante nella fase di predisposizione del 
progetto e costituzione del partenariato. Va inoltre sottolineato che l’AMAP ha anche partecipato, nella fase 
iniziale, alle attività sperimentali mettendo a disposizione le proprie strutture presenti sul territorio 
regionale. 

In definitiva l’approccio partecipativo si è dimostrato nel complesso efficace nel favorire l’implementazione 
delle innovazioni nelle aziende partner, seppure con qualche limitazione dovuta sia a cause esterne 
(pandemia) sia a fattori interni (impegni imprenditoriali e necessità di maggiore raccordo operativo). 

Nonostante esista un potenziale mercato nelle Marche in grado assorbire la produzione di piccoli frutti, il 
progetto sembra tuttavia focalizzato su una innovazione difficilmente replicabile nel contesto regionale. I 
limiti alla diffusione derivano, oltre che dalle risorse aziendali necessarie (finanziarie e tecniche) e dalla 
capacità di valorizzare adeguatamente la produzione, anche dalle competenze professionali richieste e da 
una scarsa propensione imprenditoriale al cambiamento legata in parte ad un’età media elevata degli 
agricoltori della zona. 
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Pertanto, di seguito si riporta uno schema che contiene gli elementi salienti del modello interattivo per 
l’innovazione a cui viene assegnato un punteggio per verificare l’adesione nel dettaglio e complessiva del GO 
al suddetto modello.2 

Elementi del modello interattivo 
Giudizio 

Assente Scarso Medio Buono Ottimo 
Innovazione come soluzione a problemi e opportunità X 
Coerenza del partenariato X 
Promozione del brokerage dell’innovazione X 
Capacità di lavorare in team X 
Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza) X 
Uso efficace degli strumenti di divulgazione X 
Efficacia/efficienza dell’innovazione* X 

*Questo parametro è una sintesi del grado di adesione al modello PEI AGRI e dell’efficacia del processo di diffusione
dell’innovazione.

2 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, 
ma solo una riflessione metodologica sull’applicazione del modello.   
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