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DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA 
DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

(dati anagrafici e fiscali) 
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Persone fisiche referente del progetto Ugo Conforti  
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Capannori - Lucca 
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55014 
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Codice Fiscale CNFGUO55A26E715I 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA  
DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE 

 
MODIFICHE INTERVENTI PREVISTI 
Rispetto al progetto originario alcune cose sono cambiate, ma onor del vero molto ha influito 
un periodo che ha devastato il modo di vita di tutti noi. Una pandemia che ha letteralmente 
sconvolto i piani che tutti noi ci eravamo fatti ante COVID e quindi anche il progetto del 
partner Ugo Conforti, il quale nonostante tutto è riuscito a mantenere lo spirito di 
collaborazione e cooperazione necessari per portare avanti questo tipo di misura. 
Le attività sono state svolte principalmente durante il 2020 e il 2021. 
Sono stati effettuati alcuni adattamenti tecnici, che non hanno comportato modifiche 
sostanziali del progetto.  
Conforti Ugo, rispetto al progetto iniziale, ha messo a disposizione gratuitamente concimi che 
ha comprato a proprie spese, utilizzandoli sia per lo sviluppo delle piante che hanno prodotto 
le fronde utilizzate che per una parte del progetto specificatamente svolto nel 2021 
Anche i prodotti che sono stati utilizzati per le prove di pre-condizionamento e 
preconfezionamento non sono stati acquistati dal produttore, come previsto, ma gli sono stati 
forniti gratuitamente da altri parner del progetto 
In ogni caso sia il contributo totale richiesto, che le attività e gli obbiettivi prefissati non 
sono cambiati di molto. 
 
Le azioni svolte sono le seguenti: 
 
AP2- Approvvigionamento dei prodotti floricoli (Produttori primari Azienda Conforti 
Ugo) 
Il produttore per due anni ha provveduto alla produzione in campo di fronde di piante 
poliennali (i.e. Danae racemosa e Ilex verticillata), secondo le buone pratiche agricole volte ad 
ottenere un prodotto idoneo al mercato col minor impatto ambientale possibile, con utilizzo 
del dipendente. 
Le fronde ottenute sono state sottoposte a prove e test negli anni 2020 ed in parte 2021 
 
 
AP4- Pre-condizionamento del prodotto fronde recise con prodotti conservanti a basso 
Come previsto dal progetto sono state indicate al produttore delle concentrazioni variabili di 
soluzioni conservanti e formulati spray, efficaci nel rallentare il processo di senescenza 
precoce indotto dalle condizioni di post-raccolta. Questa attività è stata svolta in azienda dal 
produttore con utilizzo del dipendente. 
Prove analoghe sono state poi svolte anche sulle fronde del produttore presso lo stabilimento 
del capofila, in periodi diversi 
L’attività è stata svolta in collaborazione con gli altri partner del progetto, che in alcuni casi 
hanno poi prelevato il prodotto trattato per effettuare altri test presso la loro sede. 
Inoltre, non previsto inizialmente, il produttore ha effettuato nel corso del 2021 delle prove di 
concimazioni particolari in campo, volti a prolungare ulteriormente la durata post-raccolta del 
prodotto. I concimi utilizzati, a base di boro, silicato di calcio e potassio e manganese e sono 
stati forniti gratuitamente da Ugo Conforti 
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Tabella dei “Costi ripartiti del partner” 
Si riportano i costi presentati nella domanda iniziale e quelli rimodulati in fase di 
presentazione della DUA. Si riporta inoltre lo scostamento tra queste due voci. 

 

 

VOCI DI COSTO  
Ad ammissione 

DUA 
(€) 

A SALDO DUA 
(€) 

1. Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, 
…) 

0,00 0,00 

2. Investimenti immateriali  
1.000,00 

 
1.030,00 

3. Personale (il costo del 

personale nel suo complesso 

non può superare la soglia del 
50% del costo complessivo del 

progetto di cooperazione) 

 
5.892,26 5.838,82 

 
9.880,98 

0,00 0,00 0,00 

4. Missioni e trasferte 
 

0,00 
 

0,00 

 

5. Beni di consumo e noleggi 

 
3.114,20 

 
0,00 

6. Prototipi di macchinari e attrezzature (in toto) 0,00 0,00 

7. Macchinari e attrezzature, 
software/hardware (solo ammortamento) 

0,00 0,00 

Totale  
10.006,46 

 
10.910,98 
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 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI E 
DELLE SPESE 

 

Descrizione dettagliata degli interventi e delle spese 
realizzate  
 
 
AP2 -“Approvvigionamento delle fronde recise 
 
Come descritto sopra il produttore ha provveduto a produrre, dai suoi diversi impianti, il 
materiale vegetale necessario per effettuare test e prove anche presso altri partner del 
progetto. Tutto il prodotto utilizzato è stato fornito gratuitamente dal produttore così 
come tutti i mezzi tecnici necessari alla loro coltivazione (concimi e fitofarmaci). Il 
produttore ha partecipato a livello di costo pagando i propri lavoratori per il tempo 
necessario a svolgere le attività legate al progetto. A tal motivo si allega dichiarazione del 
costo orario dei dipendenti al netto del costo IRAP, come da bando e si allegano le buste 
paga e i bonifici. Ovviamente per la parte tasse e oneri si rimanda a verifiche 
amministrative per le quali non è necessario fornire documentazione, come ad esempio il 
DURC. I dipendenti, come si evidenzia dalle buste paga hanno annualmente effettuato 
molte più giornate rispetto a quelle dedicate al progetto. 
Ha inoltre, come previsto, pagato un consulente a lui necessario per il supporto 
professionale al progetto stesso.  
L’azione ha avuto una durata di 24 mesi ed è iniziata nel 2020 
 

Approvvigionamento delle fronde recise A Saldo 

Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, …)  0,00 

Investimenti immateriali 1.030,00 

Personale 

Personale dipendente 8.813,09  

Personale non 

dipendente 
0,00 

Missioni e trasferte 0,00 

Beni di consumo e noleggi 0,00 

TOTALE € 9.843,09 
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Dettaglio delle spese 
 
Categoria di costo [d] 
Investimenti immateriali 
 
Come da progetto iniziale. Durante lo svolgimento del progetto l’Azienda si è avvalsa del 
consulente per: supporto alla produzione e alla modulistica per un totale di € 1.030,00 €, sono 
compresi CP 
 
Il costo imputato al progetto per investimenti immateriali è di € 1.030,00 

 
Categoria di costo [d] 
Personale dipendente 
 
Il personale dipendente ha avuto il compito di seguire tutte le pratiche agronomiche 
necessarie alla produzione finale del prodotto destinato alla successiva fase. Inoltre, hanno 
collaborato con il professionista e gli altri partner per fornire tutte le informazioni necessarie 
al progetto. 
Tra questi vi è anche la raccolta di dati ed informazioni utili al progetto e al suo monitoraggio 
e alla realizzazione di materiale informativo da distribuire sia ai partner che ai soggetti 
interessati. Inizialmente il tempo non era stato adeguatamente valutato e di questo ci si rende 
conto solo adesso a domanda di saldo. Le operazioni agricole da fare sono molte e molte di 
esse richiedono manualità e attenzione. 
2020 Per tale operazione sarà impiegata n°1 persona (Grygoriu Paul) al costo di 13,79 € /ora 
(si allega certificazione costo orario controfirmato 25.07.2022).  
2021 Per tale operazione sarà impiegata n°1 persona (Lamamdi Mohamed) al costo di 13,62 € 
/ora (si allega certificazione costo orario controfirmato 25.07.2022).  
Il tempo imputato è stato complessivamente di 111 gg nei 2 anni, comprese le raccolte dei 
prodotti per entrambi gli anni. 
Il costo per personale dipendente a SALDO è di € 8.813,09, anziché di € 4.786,76 
 

Categoria di costo [d] 
Beni di consumo e noleggi 
 
I beni di consumo sono stati forniti gratuitamente dal produttore 
Il costo per beni di consumo e noleggi a SALDO è di € 0 anziché di € 2.713,24 
 
 
AP4- Pre-condizionamento del prodotto fronde recise e prove di concimazione 
 
Una volta raccolto il prodotto sono usati prodotti specifici con concentrazioni variabili di 
soluzioni conservanti, efficaci nel rallentare il processo di senescenza precoce indotto dalle 
condizioni di post-raccolta in fronde verdi recise. Queste prove sono state effettuate per un 
periodo di tempo presso l’azienda del produttore utilizzando il suo personale.  
L’attività si è svolta in collaborazione con gli altri partner che in molti casi erano presenti 
durante le giornate delle prove e che in altri casi hanno preso il materiale vegetale per 
approfondire presso le loro sedi i risultati o fare altre analisi. I prodotti sono stati ceduti 
gratuitamente da gli altri partner del progetto al produttore stesso. 
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Nel 2021 sono state svolte delle concimazioni in campo volte ad indurire le bacche di Ilex e 
quindi prolungarne la shelf-life Anche in questo caso il dipendente del Conforti, seguendo 
le direttive scientifiche ha effettuato le operazioni di concimazioni come richiesto e su zone 
specifiche ed in periodi diversi. I prodotti sono stati indicati sopra, nella parte descrittiva e 
i risultati sono descritti nelle relazioni tecniche, nelle quali si trovano anche le 
informazioni sui risultati ottenuti per il pre-condizionamento, sia dal produttore che 
presso Flora Toscana. 
 
 

Pre-condizionamento del prodotto fronde 
recise 

Previste a 

completamento 

Spese generali (fideiussione, costituzione ATS, …)  0,00 

Investimenti immateriali 0,00 

Personale 

Personale dipendente 1.067,89 

Personale non dipendente 0,00 

Missioni e trasferte 0,00 

Beni di consumo e noleggi 0,00 

TOTALE € 1.067,89 

 

Categoria di costo [d] 
Personale dipendente 
 
Il personale dipendente ha avuto il compito di svolgere attivamente le attività descritte, di 
supportare l'azione sperimentale e mettere in pratica/realizzare quanto messo a punto e 
definito dai ricercatori  
Nel corso dei due anni sono state impiagate n°2 persone di cui una al costo di 13,79 €/ora e una 
la costo di 13,62€/ora  (si allega certificazione costo orario controfirmato).  
Il tempo impiegato complessivamente per tali attività, nel corso dei due anni è stato di 78 ore, 
ovvero 12 gg. 
Il costo per personale dipendente a SALDO è di € 1.067,89. 
 

Categoria di costo [d] 
Beni di consumo e noleggi 
 
I beni di consumo utilizzati in questa fase (prodotti conservanti e concimi) sono sati donati 
gratuitamente dai partecipanti, ma il loro utilizzo è menzionato nelle relazioni scientifiche a 
cui si rimanda 
Il costo per beni di consumo e noleggi a SALDO è di € 0,00 
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Annotazioni 
Il produttore ha supportato, sempre gratuitamente, il consulente anche per approfondire 
aspetto LCA in fase di impianto (azione AP8). Attività che non era prevista inizialmente ma 
che ha consentito di avere un quadro completo su quantificazione di CO2 per la produzione 
delle fronde. 
 
 
Pescia, 01/08/2022 
 
RICHIEDENTE: Conforti Ugo 
 
 

 
 
Il consulente incaricato 
Dr. Stefano Grazzini 

 


