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LA QUALITÀ DAL CUORE DELL’ITALIA

In collaborazione con 

COOFINANZIATO DA A:I.C.S. - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NELL’AMBITO DEL BANDO PROFIT 2018

- PROCEDURA DI SELEZIONE DI INIZIATIVE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE DA AMMETTERE A FINANZIAMENTO /

COFINANZIAMENTO E DA REALIZZARE NEI PAESI PARTNER DI COOPERAZIONE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI

SVILUPPO SOSTENIBILE - Numero di gara: 7250162 - CIG per lotto: Lotto 1: 7691520B16

MODEL FARM DEL LATTE IN TUNISIA
Adozione di tecnologie di alimentazione animale e agroalimentari innovative per

il rafforzamento della filiera del latte e dei suoi derivati, sulla base delle buone pratiche italiane

www.laromanafarine.itwww.aics.gov.it

Partner

Ecole Supérieure des
Ingegneurs de Medjez El Bab

Ecole Supérieure 
d'Agriculture du Kef 

Saber
YAHVAOUI

Eleveur
à El Kef
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LA VISIONE STRATEGICA

IL PERCORSO IDENTIFICATO E GLI INNESTI

Contribuire al miglioramento dell'agricoltura e dell’allevamento in Tunisia
attraverso la ricerca applicata, le buone pratiche, le innovazioni e attraverso forme di raggruppamento

Innesto nel percorso di innesti con progetti di cooperazione tecnica per le applicazioni pratiche che 

possono dare una visione immediata di possibili miglioramenti e che creano modelli di sviluppo

Miglioramento dell’agricoltura e dell’allevamento in Tunisia

FARINA DI BASALTO®

BASALTI OVIETO

MODEL FARM DEL 

LATTE IN TUNISIA

LA ROMANA FARINE

AICS

TRANSDAIRY

TRANSborder Key Enabling Technologies 

and Living Labs for the DAIRY value chain

ENI CBC MED

ANSWER

Agro-industries Nurturing Synergies 

among Water and Energy Resources

PRIMA

. . . . . 

FLOWERFEEDS - SafFLOWER and 

Cardoon alternative FEEDS sources as a 

model for low input mixed farming in 

circular economies in the Southern 

Mediterranean

CAPRINET

Mediterranean caprine breeds genetic 

conservation network . . . . . 
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LA VISIONE STRATEGICA

PAROLE CHIAVE E CONCETTO DI BASE

Amélioration de l'agriculture 
et de l'élevage en Tunisie

Transdairy
plus les
autres

Model 
Farm de 

Lait
Tunisien

Farina di 
Basalto®

 Affinità e sinergia tra i diversi programmi di cooperazione

Messa in valore e collaborazione con le professionalità ed i

professionisti presenti in organizzazioni istituzionali locali per

una partecipazione attiva e protagonista allo sviluppo

Massimizzare i benefici a favore degli agricoltori e degli

allevatori tunisini

 Creare modelli di business inclusivo e sostenibile con link

che diventino permanenti anche dopo il termine dei progetti
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Agenda
2030

• orienta l'impegno della comunità internazionale verso 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, sottolinea l'attività
imprenditoriale privata, definendola come "il motore della crescita economica inclusiva".

Secteur
Privé

• Il settore privato, nella sua variegata diversità, è chiamato a utilizzare "la creatività e l'innovazione per
trovare soluzioni alle sfide dello sviluppo sostenibile". L'obiettivo è quindi quello di sviluppare un modello
economico sostenibile in termini di produzione e consumo.

Cooperatione

Italienne

• In Italia: art. 23 legge n. 125/2014 - prevede la partecipazione di "soggetti con fini di lucro" coerenti con la
programmazione, nel rispetto degli obiettivi finali della cooperazione, compresa la lotta alla povertà, la
riduzione delle disuguaglianze e la promozione dei diritti umani

• attore pubblico insieme ad altre istituzioni, attori del settore privato a scopo di lucro.

IL SETTORE PRIVATO NEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

https://www.aics.gov.it/home-ita/opportunita/profit/area-imprese
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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
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IL PROGETTO DI COOPERAZIONE: MODEL FARM DEL LATTE IN TUNISIA

Il settore del latte e dei suoi derivati in Tunisia:

 uno dei settori ad alto potenziale, anche se presenta alcuni punti deboli

 il settore lattiero-caseario sta attraversando una fase particolarmente critica

In questo contesto l’idea consiste in

 Fornire delle soluzioni innovanti per la gestione della stalla, già testate ed

applicate in Italia,

Mix di prodotti e servizi, per il rinforzamento della filiera del latte e dei suoi

derivati

 A beneficio sia degli allevatori locali che dei consumatori finali.
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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

EFFETTUATE IN QUESTA PRIMA FASE
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE

Cronoprogramma

Il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati dovrà

avanzare secondo il calendario già approvato dalla

cooperazione italiana.

 Azioni trasversali

 Azioni specifiche

 Azioni di monitoraggio

1° année du projet 2 ème année du projet

Mese 01 Dicembre 2019 Mese 13 Dicembre 2020

Mese 02 Gennaio 2020 Mese 14 Gennaio 2021

Mese 03 Febbraio 2020 Mese 15 Febbraio 2021

Mese 04 Marso 2020 Mese 16 Marso 2021

Mese 05 Aprile 2020 Mese 17 Aprile 2021

Mese 06 Maggio 2020 Mese 18 Maggio 2021

Mese 07 Giugno 2020 Mese 19 Giugno 2021

Mese 08 Luglio 2020 Mese 20 Luglio 2021

Mese 09 Agosto 2020 Mese 21 Agosto 2021

Mese 10 Settembre 2020 Mese 22 Settembre 2021

Mese 11 Ottobre 2020 Mese 23 Ottobre 2021

Mese 12 Novembre 2020 Mese 24 Novembre 2021

Data di inizio formale del progetto: 22 novembre 2019 (Prot.15152 AICS)
Inizio effettivo delle attività del progetto: 1 dicembre 2019
Pertanto:
 Questa relazione cade alla fine del mese 08 del progetto.
 La progressione delle attività sulla base dello schema approvato da AICS è 

indicata di seguito
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 

Cronoprogramma – Azioni trasversali

Leggenda dei colori delle celle
VERDE – Progressione dell’attività 

GRIGIO – approvato da AICS

Attività
Mese di progetto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Preparazione e avvio del progetto

2- Elaborazione del POA 
(Piano Operativo Aziendale) annuale

3. Gestione di progetto

4. Gestione dei corsi di formazione

5. Incontri di Coordinamento tra il Soggetto
proponente e i Partner in loco

6. Comunicazione di progetto

7. Realizzazione incontri di promozione e
disseminazione di progetto

about:blank
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 
Cronoprogramma – Azioni trasversali

Il progetto è stato regolarmente preparato ed avviato a decorrere dalla comunicazione iniziale (22 novembre

2020) e ha visto lo svolgersi di attività in Tunisia sin dal 1° dicembre 2020. Tali attività locali, oltre che effettuate

nel contesto delle rispettive attività programmate, sono servite alla predisposizione ed allo svolgimento in loco

con la sinergia dei partner locali. Partenariato che si è di fatto allargato con le richieste di collaborazione al

progetto pervenuteci da numerose Istituzioni locali facenti parte del Ministero dell’Agricoltura e di cui parleremo in

uno dei punti successivi.

Si sta continuando la predisposizione delle attività anche oltre il termine stabilito in quanto si è prolungato il

rilascio di alcune autorizzazioni ed in quanto, non di meno, ha pesato la ben nota situazione legata al COVID-19.

Per quanto riguarda la situazione legata al COVID-19 non ha causato il fermo delle attività, ma solo alcuni

sporadici casi di rallentamento.

La comunicazione di progetto è stata continua e svolta in occasione degli incontri con i partner e gli stakeholder di

cui al precedente punto. Si è provveduto alla registrazione di un dominio internet locale (.TN). E’ in programma

per il prossimo mese l’implementazione, con la collaborazione dei partner locali, del sito web dedicato e del

canale sui Social.

Un approfondimento particolare è stata fatto sulla predisposizione delle attività di formazione. Di seguito i punti

salienti.
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 

Cronoprogramma – Azioni trasversali

In accordo con partner e parti interessate, l'obiettivo sarà quello di formare i formatori per:

• Ampia diffusione del progetto.

• Un obiettivo commerciale, non solo di LA ROMANA FARINE srl, ma inclusivo.

• Uno scopo sociale

In particolare, verrà sviluppato localmente un ciclo di formazione legato a:

• Un modello di efficienza settoriale identificato, focalizzato a monte del settore, sull'alimentazione animale e chiamato "Milk

Model Farm".

• L'uso e la vendita del KIT DI ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE prodotto da LA ROMANA FLOUR in collaborazione con

partner locali

• Integrazione di prodotti e servizi, compresa la formulazione e la fornitura della razione giornaliera corretta dell'animale

(bovino o ovino o cammello)

• Il trasferimento di protocolli di qualità e metodologie e tecnologie applicate, con l'obiettivo di migliorare efficienza e

produttività a monte della filiera.

I principali beneficiari delle attività di formazione:

• I centri di acquisto dei gruppi di allevatori locali (SMSA e GDA);

• Centri di ricerca, Istituti di istruzione superiore e Agenzie governative e Ministero dell'agricoltura

• Aziende agricole industriali e altre società che operano nella catena di approvvigionamento.
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ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 

Cronoprogramma – Azioni trasversali

Italia Tunisia

 Transferimento
 Savoir-faire
 Buone pratiche
 Innovazioni

 Formazione dei formatori

 Organizzazione missioni di studio in Italia 
per i formatori Tunisini

 Apprendere Savoir-faire, Buone pratiche, 
Innovazioni

 Sviluppare la formazione in Tunisia con
l’assistenza dei partner italiani
 attraverso la creazione di stalle 

scuola prese in adozione dal
progetto

 la formazione ai formatori locali
formati attraverso la formazione
fatta sulla base del trasferimento di 
conoscenza operato dagli omologhi
esperti italiani

 Partecipare alle missioni di studio in Italia

La formazione si baserà quindi su due elementi:

 IMPARARE FACENDO (in tempo reale, sul posto):

formazione pratica in loco per formatori e

dipendenti chiave

 AGGIORNAMENTO CONTINUO (entro un termine

differito): formazione attraverso il contenuto del sito

Web che consentirà di svolgere corsi innovativi e

aggiornati, combinando le buone pratiche italiane

In collaborazione con i formatori così formati, andremo

anche in formazione per coloro che sono gli "utenti

finali" per:

 BUONE PRATICHE in nutrizione, igiene e benessere degli animali.

 LA VALUTAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI: stimolando la creazione di una filiera corta in grado sia di innovare le

produzioni adattandole alle esigenze del mercato sia istituendo una catena del valore più ampia.

La formazione si svolgerà quindi con il pieno coinvolgimento di partner e stackeholders secondo lo schema di cui sopra.
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 1/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 

Attività Mese di progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Risultato atteso "1" (Attività preliminari e operative 

trasversali) che si verificherà al mese "11" 

Attività 1.1. Locazione di locali magazzino e mezzi di 

trasporto in loco

Attività 1.2 Stesura del piano di Marketing

Attività 1.3 Contrattazione dei consulenti e del 

personale locale necessario all'implementazione 

dell'attività

Attività 1.n 

Sono stati acquisiti gli elementi amministrativi e normativi per l’apertura di una unità locale

Si è iniziato a predisporre il piano di Marketing, ma si attende il termine delle visite di diagnostico ed il relativo 

output di sintesi.

Si è regolarmente proceduto con la contrattualizzazione degli esperti locali necessari a questa prima fase.

Leggenda dei colori delle celle
VERDE – Progressione dell’attività 

GRIGIO – approvato da AICS
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 2/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 

Attività Mese di progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Risultato atteso "2" (Definizione e completamento 

della componente Servizi del KIT MODEL FARM) che si 

verificherà al mese 10"

Attività 2.1. Progettazione e realizzazione software

Attività 2.2. Progettazione e realizzazione del manuale 

di processo e del protocollo

Attività 2.n

Leggenda dei colori delle celle
VERDE – Progressione dell’attività 

GRIGIO – approvato da AICS

Sulla scorta delle esperienze italiane, si è iniziata l’analisi per la predisposizione e la realizzazione del software di

supporto e del manuale destinati all’utenza finale (allevatori).

Si attende di attende il termine delle visite di diagnostico ed il relativo output di sintesi per mettere a punto l’analisi

e procedere con le relative realizzazioni in collaborazione con un locale Istituto Universitario di Scienze

dell’informazione.
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 3/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE 

Attività Mese di progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Risultato atteso "3" (Definizione e completamento 

della componente Servizi del KIT MODEL FARM) che si 

verificherà al mese 11" 

Attività n. 3.1. Acquisto e nolo di macchinari e altri 

equipaggiamenti

Attività n. 3.2. Formulazione e preparazione del 

prodotto

Attività n.n

Leggenda dei colori delle celle
VERDE – Progressione dell’attività 

GRIGIO – approvato da AICS

Per quanto riguarda la formulazione e alla preparazione del prodotto, si sono eseguite e si stanno eseguendo varie

prove di coltivazione sia in Italia che in Tunisia.

Si sono definite 3 tipi di razione giornaliera e si punta ad una evidenza economica, con apposito software, riguardo

ai risultati che verranno raggiunti a beneficio delle produzioni. Si interagirà con un altro progetto di cooperazioen

tecnica per la valorizzazione dei concimi organici prodotti dalle stalle.

Si è arrivati alla formulazione dei KIT riportati nella pagina seguente.
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 3/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE Attività n. 3.2. 
Formulazione e preparazione del prodotto
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 4/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE

Attività Mese di progetto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Risultato atteso "4" (Avvio della commercializzazione) 

che si verificherà al mese "10"

Attività n. 4.1. Sopralluoghi delle stalle e visite ai clienti

Attività n.4.2. Composizione del Kit e consegna al 

Cliente finale

Attività n.n

In questa prima fase è stata definito una metodologia ed un formulario per le visite di diagnosticoa.

Si è iniziato a sviluppare un rapporto che partendo dai dati nazionali, evidenzi il posizionamento dei singoli 

allevatori e ne fissi le misure di intervento di miglioramento.

Si sono svolti una parte dei sopralluoghi previsti e si sta continuando selezionando la lista degli allevatori che 

hanno chiesto il nostro intervento che avverrà per il tramite delle forme di raggruppamento.

Si sono definiti gli aspetti legati alla logistica,

Leggenda dei colori delle celle
VERDE – Progressione dell’attività 

GRIGIO – approvato da AICS
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 4/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE Attività n. 4.1. 

Sopralluoghi delle stalle e visite ai clienti
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 4/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE

 

   

Beja Jendouba Nabeul 

 

Destinatari N. 

SMSA 4

SMVDA 4

SMSA Amadoun Amedi - Amadoun 3

Ecoles Superieurs d’Agricolture 3

Eleveurs 15

No. 4 SMSA + No. 15 Eleveur dont No. 4 SMDVA + ESA Mograne

Liste déjà visités

Attività n. 4.1. 

Sopralluoghi delle stalle e visite ai clienti
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Cronoprogramma – Azioni operative specifiche 4/4

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE

Domande pervenute da allevatori

ripartite per governatorato

N. Gouvernorats No. 

1 Ariana 4

2 Béja 7

3 Ben Arous 5

4 Bizerte 4

5 Gabès 4

6 Gafsa 0

7 Jendouba 3

8 Kairouan 2

9 Kasserine 2

10 Kébili 3

11 Le Kef 4

12 Mahdia 1

Classificate 79

Non classificate 22

Totale 101

N. Gouvernorats No. 

13 La Manouba 5

14 Médenine 4

15 Monastir 4

16 Nabeul 16

17 Sfax 3

18 Sidi Bouzid 0

19 Siliana 2

20 Sousse 2

21 Tataouine 0

22 Tozeur 1

23 Tunis 0

24 Zaghouan 3

Bovini

Ovini

Camelidi

Attività n. 4.1. 

Sopralluoghi delle stalle e visite ai clienti
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Cronoprogramma – Azioni di monitoraggio

ATTIVITÀ REALIZZATE IN QUESTA PRIMA FASE

Atività Mese du projet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Elaborazione dei report di monitoraggio e 

valutazione in itinere

Elaborazione dei report di valutazione finale

Analisi dell'impatto

Elabortazione dei report di SAL

Leggenda dei colori delle celle
VERDE – Progressione dell’attività 

GRIGIO – approvato da AICS

Le azioni di monitoraggio ed i relativi report si sono svolte con costanza e nel rispetto dei tempi previsti.
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Luzerne, fourrages, paille en:

 farine compressée en bouchon (dés ou pellets);

 balles en forme de parallélépipède à brins longs (entière)

 balles à brins courts (longueur de 4 à 20 cm).
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LA ROMANA FARINE: LA QUALITÀ DAL CUORE DELL’ITALIA

Situata nel cuore agricolo dell'Italia, La Romana Farine lavora foraggi provenienti da

terreni limitrofi ubicati in Umbria, Toscana e Lazio.

Nel quadro di una realtà agricola che risale alle radici più profonde della civiltà

agricola, la posizione dell'azienda rappresenta una continuità tra tradizioni e

modernizzazione delle tecnologie, nel costante rispetto del territorio.

L'attuale leadership, nata qualche decennio fa, è affidata a un giovane gruppo

imprenditoriale, molto attivo nel settore agricolo e attento alla modernizzazione delle

tecniche, con particolare attenzione al benessere degli animali.
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Luzerne, fourrages, paille en:

 farine compressée en bouchon (dés ou pellets);

 balles en forme de parallélépipède à brins longs (entière)

 balles à brins courts (longueur de 4 à 20 cm).
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LA ROMANA FARINE: LA QUALITÀ DAL CUORE DELL’ITALIA

LA ROMANA FARINE dispone di circa 6.000 ettari di terreno (di cui 3.000

biologici, gestiti direttamente o indirettamente) e sei unità produttive biologiche

certificate.

I processi di produzione sono orientati al mantenimento degli elementi

organolettici delle materie prime e al miglioramento delle loro proprietà nutritive e

igieniche.

Il suo sbocco principale è sul mercato italiano, tuttavia, l'azienda presta

attenzione ai mercati di qualità in generale, anche a livello internazionale (Medio

Oriente, Nord Africa e recentemente Cina).
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Luzerne, fourrages, paille en:

 farine compressée en bouchon (dés ou pellets);

 balles en forme de parallélépipède à brins longs (entière)

 balles à brins courts (longueur de 4 à 20 cm).
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LA ROMANA FARINE: LA QUALITÀ DAL CUORE DELL’ITALIA

Produzione e trasformazione di

foraggi di qualità in mangimi animali

semplici utilizzati per l'alimentazione

animale e/o come materie prime per

mangimi composti.

    

   

  

Questi alimenti semplici sono composti

principalmente da erba medica e foraggi.

Costituiscono la base foraggera essenziale per

tutti i ruminanti (bovini, bufali, capre, pecore e

pecore, ecc.)

ed erbivori (cavalli, cammelli,

dromedari e conigli)
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Luzerne, fourrages, paille en:

 farine compressée en bouchon (dés ou pellets);

 balles en forme de parallélépipède à brins longs (entière)

 balles à brins courts (longueur de 4 à 20 cm).
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PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DI FORAGGI DI QUALITÀ IN MANGIMI SEMPLICI UTILIZZATI PER

L'ALIMENTAZIONE ANIMALE E / O COME MATERIA PRIMA PER MANGIMI COMPOSTI

• LA ROMANA FARINE

• Zona Industriale - Via dei Tessitori, 16

• 05018 ORVIETO (TR) - ITALY

• tel. +39 0763 316368 / +39 0763 316367

• fax. + 39 0763 316235 

• Site web: www.laromanafarine.it

• E-mail: info@laromanafarine.it
 Amministrazione: info@laromanafarine.it

 Responsabile acquisti - Fabio Capannelli: fabio@laromanafarine.it

 Responsabile vendite - Francesco Lanzi: francesco@laromanafarine.it

 Responsabile dell’attività agricola - Paolo Lanzi: paolo@laromanafarine.it

 Responsabile amministrativo - Roberto Capannelli:  roberto@laromanafarine.it
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