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VAGAL mira alla caratterizzazione e alla valo-

rizzazione della qualità dei territori rurali e del-

le  risorse economiche nelle aree della Tosca-

na, Sardegna e Corsica, attraverso azioni in-

novative congiunte tra istituzioni, centri di ri-

cerca, PMI al fine di migliorare la produzione e 

la commercializzazione di prodotti di qualità e 

d’eccellenza.  VAGAL contribuirà ad innovare i 

processi produttivi favorendo l’utilizzo di geno-

tipi animali autoctoni. Consentirà alle PMI dei 

settori dell’agricoltura, turismo, artigianato e 

commercio di disporre di manuali produttivi 

altamente innovativi e scientificamente con-

trollati, caratterizzati, per realizzare prodotti 

tradizionali di elevata qualità. VAGAL valoriz-

zerà i prodotti alimentari freschi e trasformati, 

sia con il recupero delle tradizioni locali sia 

favorendo, con il coinvolgimento diretto delle 

imprese, l’applicazione dei processi produttivi 

e di trasformazione innovativi grazie alle ac-

quisizioni tecnico-scientifiche nel settore.  
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Le Aree in cui opera il progetto VA-

GAL sono le province costiere della 

Toscana, i territori della regione Sar-

degna, i territori della Corsica  nei 

quali è molto diffuso l’allevamento 

estensivo di varie specie e razze 

animali di interesse zootecnico. 

Queste realtà fanno ampio ricorso 

alle risorse naturali e aziendali e pro-

ducono, di regola, produzioni tipiche 

che spesso raggiungono l’eccellen-

za, pur in un mercato di nicchia. Si 

caratterizzano per un’elevata poten-

zialità sotto il profilo ambientale, con 

un habitat particolare, connotato dal-

la presenza di biodiversità animali e 

vegetali e da una forte tradizione 

legata ai prodotti locali. In questo 

contesto assumono particolare rilie-

vo i Centri Pilota, luoghi deputati alla 

sperimentazione e alla divulgazione, 

nei quali il Genotipo locale trova la 

giusta collocazione ed assume un 

ruolo altamente formativo. 
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