
Titolo Progetto: Ricognizione Storico Archivistica ed elaborazione di un quadro geostorico della 

produzione e commercializzazione dello zafferano in area valdorciana dal Medioevo ad oggi.  
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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità 

 

 

Indicazione del Responsabile Progetto 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Progetto 

Tempi di 

realizzazione 

(n. mesi)  

Obiettivi delle singole 

fasi 

1 
Rilevamento di evidenze geomorfologiche e 

geostoriche e confronto con cartografia storica 
1 

Elaborazione del quadro 

di partenza 

2 reperimento di materiali documentario d'archivio 1 

incrocio dei risultati della 

fase uno con quelli 

emersi dalla ricerca 

 Il progetto di ricerca per il quale si richiede una figura di collaboratore con funzioni di consulenza è 

inserito nel Progetto Farfalla (Identificazione, valorizzazione e conservazione di specie varietali, 

della filiera e delle tecniche di coltivazione, nella Toscana centro meridionale). Il 

consulente/collaboratore dovrà procedere al rilevamento di una serie di evidenzie materiali sul 

territorio della Valdorcia e confrontarle con documentazione d'archivio, al fine di redigere un 

rapporto di consulenza sulla coltivazione dello zafferano in quest' area a partire dal Medioevo. La 

sua collaborazione/consulenza sarà utilizzata dagli studiosi che fanno parte del team del Progetto 

Farfalla e delle aziende interessate a questo specifico tema. La finalità del lavoro di 

collaborazione/consulenza è rappresentata dalla possibilità di richiedere per questo prodotto la 

certificazione di prodotto storicamente tipico. 

 PICCINNI GABRIELLA 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di 

espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la 

rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo 

complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si 

estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere 

indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere 

proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  



archivistica 

3 elaborazione del rapporto di consulenza 1 

elaborazione delle 

risultanze da mettere a 

disposizione degli 

studiosi aderenti al 

progetto 

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/3 

Il Proponente  

 

 

______________________________ 

Il Responsabile Progetto 

per accettazione della responsabilità  

 

_________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               


