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Gruppo Operativo Carta MB

Rafforzamento della filiera 
sostenibile del frumento 
tenero secondo le regole 

della Carta del Mulino



Il progetto Carta MB

www.cartamb.it

Progetto finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna 

nell’ambito del 
Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020, 

Misura 16.1.01 “Gruppi 
operativi del partenariato 

europeo per la 
produttività e la 
sostenibilità in 

agricoltura”, 

Focus Area 3 A 
“Competitività dei 
produttori primari 

migliorando l’integrazione 
di filiera”.

Budget: € 231.408,05 
finanziati al 70%

Durata: 30 mesi 
(settembre 2019-marzo 
2022, prorogato fino a 

settembre 2022) 

Durata: 30 mesi 
(settembre 2019-marzo 
2022, prorogato fino a 

settembre 2022) 

Responsabile tecnico-
scientifico: Giovanni 

Dinelli, UNIBO; 
Coordinatore: Antonio 
Rossetti, Open Fields



Il Gruppo Operativo 

Padovani Italo 
Societa' Agricola Canalazzi
Sandali Alessandro
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Sandali Alessandro
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Obiettivi e risultati attesi

www.cartamb.it

Il rafforzamento 
organizzativo della filiera 

«Carta del Mulino»;

Misurazione dell’impatto 
sulla sostenibilità e sulla 
biodiversità dell'adozione 

delle regole della Carta 
del Mulino

Definire un indice 
complessivo di 

biodiversità, da applicare 
nella valutazione della 
coltivazione del grano 

tenero

Migliorare e ottimizzare gli 
strumenti a servizio della 

filiera e facilitare l’adozione di 
strumenti di agricoltura di 
precisione e di tracciabilità

Verificare, valutare e 
misurare gli impatti 

economici ed ambientali 
derivanti dalla adesione 

alla Carta del Mulino.



Azioni

www.cartamb.it



Attività di coordinamento e 
cooperazione

• Amministrazione generale GO

• Monitoraggio dell’avanzamento delle attività

• Continua raccolta di informazioni dai partner

• Riunioni periodiche 

• Rendicontazione tecnica e finanziaria parziale e 

finale

www.cartamb.it

Obiettivo: facilitare la 
cooperazione tra i partner 
mantenendo uno stretto 

controllo del 
raggiungimento graduale 

degli obiettivi del progetto.  
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Kick off meeting  Facoltà di agraria di Bologna  14 /11/2019 

Incontri periodici di aggiornamento e programmazione attività:

#2: 16 dicembre 2019 in presenza / #3: 30 marzo 2020 in videoconferenza

#4: 5 luglio 2020 in videoconferenza / #5: 9 settembre 2020 in presenza

#6: 1 dicembre 2020 in videoconferenza / #7: 30 aprile 2021 in videoconferenza

#8: 31 gennaio 2021 in videoconferenza



Azione 1 Rafforzamento del 
modello di sostenibilità

Attività svolte 

• Supporto attivo all’ottenimento certificazione ISCC PLUS delle 
aziende partner, formazione continua e verifiche dei requisiti 
(pre-audit);

• implementazione dei modelli dei contratti di filiera tra 
stoccatori e aziende agricole;

• definizione delle modifiche da apportare al portale e dei 
requisiti dell’app attraverso una lista di azioni

www.cartamb.it

Obiettivo: facilitare 
l’adozione delle regole 

della Carta del Mulino da 
parte degli operatori della 
filiera ed il rafforzamento 

delle loro interazioni.

GRANDI COLTURE ITALIANEGRANDI COLTURE ITALIANE



Formazione per Aziende agricole e 

stoccatore per ottenimento della 

certificazione ISCC PLUS – Settembre 2019

www.cartamb.it

• Sono state formulate delle ipotesi per implementare e 
modificare le regole del Disciplinare della Carta del mulino. 
Es. introduzione di DSS

• supporto agronomico alle aziende agricole partner per 
gestione aree a fiore;

• Le attività sopra indicate sono state svolte in collaborazione 
con le aziende partner del GO ed in altre 7 aziende agricole, 5 
stoccatori e 2 mulini coinvolti nella filiera in Emilia Romagna. 



Azione 2 Modello di coltivazione di 
grano tenero secondo principi di 
agricoltura sostenibile

L’azione è divisa in 3 fasi

FASE 1 – Campionamenti effettuati sul terreno, sulla 
componente floristica e sulla componente faunistica; 

FASE 2 - Elaborazione dell’Indice complessivo di 
biodiversità: da elaborare al termine di ciascuna annata 
agraria;

FASE 3 – Riduzione degli input chimici attraverso 
l’applicazione di sistemi di concimazione a rateo variabile 
e di Integrated Weed Management System.

www.cartamb.it

Obiettivo: monitorare e 
quantificare gli effetti del 
disciplinare della carta del 
Mulino sul mantenimento 

della biodiversità in 
campo.



Azione 3 Nuovi strumenti 
informatici a supporto della filiera

Il portale CdM (attivo dal 2018) rappresenta lo strumento con cui 
tutti i partecipanti possono interagire, trovare i documenti del 
progetto e scambiare contratti di acquisto e vendita. 

Attività implementazione portale 2020/2021: 
- nuovo layout, più moderno e funzionale. Menù sulla sinistra 
e maggiore spazio dedicato alle singole pagine;
- Aumento della capacità e della velocità del portale per far 
fronte all’aumento delle aziende agricole previsto a partire dal 2021;
- Realizzazione di una funzione per caricare la lista delle 
aziende agricole attraverso un foglio Excel.
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Obiettivo: Apportare 
miglioramenti al portale 

www.lacartadelmulino.it; 
Sviluppare una applicazione 
che ne consenta l’accesso e 

l’utilizzo semplificato da 
dispositivi mobili. 

http://www.lacartadelmulino.it/
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Sviluppo APP Portale 

https://lacartadelmulino.it/app_download/index.html
SEZIONE REQUISITI

www.cartamb.it

https://lacartadelmulino.it/app_download/index.html


SEZIONE CONTRATTI SEZIONE CARICAMENTO FOTO SEZIONE DOCUMENTI

www.cartamb.it



Azione 4 Valutazione ambientale ed 
economica

www.cartamb.it

Obiettivo: valutare e 
misurare gli impatti 

economici ed ambientali 
derivanti dalla adesione al 

contratto di filiera Carta 
del Mulino. 

Sviluppo di un sistema di analisi e monitoraggio della 

sostenibilità del contratto di filiera Carta del Mulino, sul 

piano economico e ambientale. 



Azione disseminazione dei risultati

www.cartamb.it

Brochure con descrizione 
degli obiettivi del Piano, dei 
risultati attesi, dei partecipanti 
al progetto e del loro ruolo 
(online) Il sito web



Articoli divulgativi

ECOSCIENZA Numero 2 • Anno 2021
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TERRA E VITA Numero 3-2020
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Raccolta materiale audiovisivoVisita campi



Convegni
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Attività di Formazione

www.cartamb.it

Corso di Formazione:
Innovazione e 
sostenibilità 
nell’azienda 

cerealicola: La filiera 
Carta del Mulino

gennaio 2021 – 29 
ore 

Lezione Data svolgimento
Sostenibilità nell’azienda cerealicola: la filiera Carta del Mulino
Antonio Rossetti (Open Fields); Lorenzo Negri (Unibo)

19 gennaio 2020
Martedì

Sistemi d’agricoltura di precisione applicati alla cerealicoltura
Roberto Bandieri (Ruralset)

22 gennaio 2020
Venerdì

Metodi di controllo integrato degli insetti parassiti del frumento
Serena Magagnoli (Unibo); Stefano Caruso (Servizio Fitosanitario Regionale)

26 gennaio 2020
Martedì

Metodi di controllo integrato delle fitopatologie del frumento
Diego Scudellari (Grandi Colture); Mattia Menegatti (Capa Cologna)

29 gennaio 2020
Venerdì

Gestire l’azienda agricola a fronte delle sfide del cambiamento climatico 
William Pratizzoli (ARPAE)

2 febbraio 2020
Martedì

Aziende agricole e sistemi colturali: come valutare le opportunità di aderire a 
filiere cerealicole sostenibili
Emanuele Blasi (Unitus)

5 febbraio 2020
Venerdì

Mulino Agugiaro Figna di Parma 
Gabriele Ferrari (Agugiaro e Figna)

9 febbraio 2020
Martedì

Test di verifica e conclusioni corso
Francisco Martinez (Centoform)

12 febbraio 2020
Venerdì



Viaggio di studio per agricoltori in Francia (Lione e Vichi)
23-25 novembre 2021 

www.cartamb.it

• centro di stoccaggio con carico ferroviario ed il laboratorio di 
analisi cereali del gruppo Bernard ad André de Corcy, 

• la stazione sperimentale del Gruppo Bernard di MAUBEC, dove 
sono state illustrate le prove su grano riguardanti la riduzione 
dell’uso di input chimici e le prove riguardanti diversi tipi di cover 
crop, 

• l’azienda agricola “GAEC du FAGOT”, che eroga anche servizio di 
Stoccaggio dei cereali per altri agricoltori del gruppo Bernard; 

• il centro di stoccaggio dell’Unione delle cooperative 
dell’Auvergne “UCAL” ed il centro di Stoccaggio Automatico di 
Varennes sur Allier. 



GRAZIE !
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