
Tracciabilità e valorizzazione
dell’olio extravergine di oliva

Il gruppo operativo GeoEvo App vi invita a partecipare alla

VISITA DI STUDIO PRESSO
L’AZIENDA OLIVICOLA TARCHI DI VINCI (FI)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022

LUOGO, PERIODO E CONTENUTI DELLA VISITA

La visita si svolgerà presso l’Azienda Agricola Tarchi Fabrizio, posta sulle pendici del Montalbano 
a Vinci (FI) e si svolgerà il pomeriggio del 5 maggio 2022. L’Azienda è capofila del Gruppo 
Operativo BioSynOl che ha come obiettivo la sperimentazione di un modello di agricoltura 
circolare sinergica che prevede l’interazione tra coltura olivicola e leguminose autoctone e la 
valorizzazione delle caratteristiche salutistiche dei prodotti e dei sottoprodotti di filiera.
Nel corso della visita di studio, oltre alla presentazione dell’Azienda e all’illustrazione delle 
tecniche produttive utilizzate sia in campo che al momento della frangitura delle olive, da parte 
del titolare, è previsto un incontro con alcuni partner scientifici del Progetto BioSynOl, con cui si 
potranno approfondire gli elementi innovativi del modello di agricoltura seguito dall’azienda.

PROGRAMMA / GIOVEDÌ 5 MAGGIO

 Ore 16.00 arrivo presso l’Azienda Tarchi in Via Pistoiese 120-122 – Vinci (FI)
 Ore 16.15 presentazione del progetto GeoEvo App a cura della prof.ssa Maria Teresa Ceccherini 

(Dagri, Unifi) e del ricercatore Samuel Pelacani (DST, Unifi); presentazione dell’Azienda e 
illustrazione delle attività svolte fino ad ora nell’ambito del Progetto BioSynOl, a cura di: Fabrizio 
Tarchi (titolare dell’Impresa); Chiara Vita e Silvia Urciuoli (Laboratorio Phytolab, DISIA – Università 
degli Studi di Firenze); Roberto Morana (Agronomo)

 Ore 17.00 visita dell’oliveto
 Ore 17.30 assaggio olio
 Ore 18.00 merenda degustazione presso Azienda Agrituristica “Le Casorelle “ in Via Giugnano, 

83 Lamporecchio (PT).

(continua nella pagina successiva)

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Bando relativo al 
Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei 
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI)

Il link per iscriversi e partecipare alla visita di studio è il seguente:
https://form.jotform.com/221121444285346



Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana - Bando relativo al 
Sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione dei 
Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI)

(segue dalla pagina precedente)

NUMERO E TIPOLOGIA DI PARTECIPANTI AMMESSI

La visita di studio prevede la partecipazione di un numero di partecipanti compreso tra 8 e 10. 
Per i partecipanti, appartenenti alle categorie sotto elencate, come indicato dal bando Gruppi 
Operativi della Regione Toscana, la visita e la degustazione sono gratuite:

 Imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita 
IVA, inclusi i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo 
determinato.

 Titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano 
una attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con A 02, inclusi i lavoratori 
dipendenti ed i coadiuvanti familiari iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.

 Amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, 
rappresentati da Comuni, Enti Parco ed enti pubblici gestori dei siti della Rete Natura 2000.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni sulla visita di studio vi rimandiamo ai seguenti contatti:

 Dott.ssa Alessandra Alberti – a.alberti@cia.it
 Dott. Cosimo Righini – c.righini@cia.it

Per approfondimenti sul progetto GeoEvoApp:
www.geoevo.ciatoscana.eu
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