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IDEE INNOVATIVE
_gli altri progetti

Administration center s.a.s Tag trap - innovativo sistema di monitoraggio di parametri ambientali
Aeroponica srl Produzione orticola in ambiente protetto con tecnologia aeroponica
Albanese Lorenzo Natante senza eliche a propulsione elettrica solare per le aree umide
Azienda agricola Bindi Elisa Biocaspo - nuovo sistema per potature di castagni e biomasse
Azienda agricola Pacini Produzione domestica di insalata belga
Azienda agricola Perelle di Andrea Ulivieri Lidacipo (limitare i danni da cinipide con potature)
Azienda agricola Podere de' Pardi Una carta d’identità per la valorizzazione degli oli
Baldi Ada Daniela Ricotta pura di pecora: valorizzazione delle produzioni della val d'Orcia
Baldi Ada Daniela Farro: un cereale antico per una produzione di avanguardia
Borghesi Eva Produzione controllata di specie vegetali arricchite in selenio
Bornice Marcello Agresto: un prodotto tipico del vigneto
Calamai Silvia SSS: sapori da sapere e da sentire
Calugi s.r.l. Tartufo 100% toscano
Campo Margherita Impiego innovativo dei tannini di castagno
Carta Alessandra Verde+
Casazza Chiara Ur.c.a. - urban (con)temporary agriculture
Casini Paolo Superfooods in Tuscany. I grani delle Ande si possono coltivare in toscana
Caturegli Lisa Green stop
Cdr s.r.l. Sistema di analisi per il miglioramento del processo produttivo della birra
Cecchi Lorenzo Produzione di oli extravergini di oliva ad alto valore nutritivo
Cito Annarita Tecniche di conservazione di ceppi di beauveria bassiana e metarhizium anisopliae efficaci nel controllo biologico di rhynchophorus ferrugineus
Cogep srl Applicazione di natural breeding nella produzione di nuove cultivar di pomodoro toscano resistente ai cambiamenti climatici
Cooperativa Gaetano Barberi Arduino e l’ampolla: orti urbani, coltivazioni sostenibili
Cubit scarl Azioni innovative per migliorare la produzione dei prodotti di qualità
Dalle nostre mani srl Progetto smart food - salute natura cibo sa.na.ci.
D'Ascenzi Carlo Sviluppo di tecniche conservative applicate alla valorizzazione della qualità
e della sicurezza alimentare del polline prodotto in toscana
Dinnella Caterina Ami-fluo; un test in vitro per la predizione dell'astringenza nel vino rosso
Enoitalia srl Valorizzazione feccia di vinificazione con la macchina enologica extravelvet
Giulio Gagliardi ditta individuale L'olio di alta qualità - l'ulivo e il paesaggio
Grassi Chiara Innovazione e tradizione nel recupero di diverse varietà locali di patata
Laboratori archa srl Incremento della salubrità e della shelf life dei prodotti di IV gamma
La fabbrica del sole Scarl Off-grid farming ogf: unità di produzione e trasformazione alimentate da
energie rinnovabili per un’agricoltura sostenibile
Landucci srl Landucci, storia di un'azienda toscana: un secolo di trafile per la pasta
Macolab srl Neuromarketing e la caratterizzazione sensoriale degli alimenti
Massa Daniele Gestione avanzata e controllo remoto di aree verdi per la sostenibilità
Massa spin off srl Sviluppo innovativo nella filiera toscana dell'olio
Meneguzzo Francesco Apparato autonomo multifunzionale per il riscaldamento e la depurazione di
vasche di acquacoltura
Natural-mente s.r.l Sostituzione dei fungicidi con formulati ecocompatibili per la bio-agricoltura
Next duepuntozero srl Le pietre che parlano. Colonnette wi-fi alimentate da energia solare
Delphine Helene Nourisson Certificazione regionale per la carne di cinghiale come alimento di qualità
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Orad s.r.l Terme e territorio, per, dopo e oltre il cibo
R&tia srl Valorizzazione eco-sostenibile degli scarti agro-industriali mediante tecnologia
di processo denominata ‘nardo’
Revedin Anna Alimenti della preistoria per la dieta del futuro: la farina di typha
Ricci Comasia Alimenti innovativi per la seconda giovinezza: menopausa e andropausa
Rossetto Rudy Per un’agricoltura che produce acqua: la ricarica delle falde
Rulli Bianca Maria Greenup - a smart city community and food
Spadi Adriano Forno a legna con combustione controllata di biomassa boschiva generica
Toscana biologica scarl Biocorriere: logistica sostenibile di collegamento campagne – città
Viditrust s.r.l Dai prodotti alimentari ai big data: la sicurezza della filiera alimentare
Vivai Attilio Sonnoli Il portainnesto nanizzante in olivicoltura
Wepromote srl Weat.it - we eat italian. Progetto per valorizzare l'enogastronomia italiana
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