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PREMIO RESTARTAPP 

Nella vecchia fattoria Tularù dove nasce il 

progetto di social valley 
L'idea di creare una filiera che coinvolga i contadini perché facciano rete. Il bisogno di 

valorizzare il territorio dell'Appennino reatino. Al centro dell'iniziativa, una stalla 

convertita in laboratorio. Tra gli obiettivi, reintrodurre sementi autoctone e abbassare i 

prezzi 
di Barbara Millucci 

Viette a fa' lu pane. E’ il nome del progetto con cui Miguel Acebes Tosti, 33 anni, si è aggiudicato 

un premio dal valore di 10 mila euro dalla Fondazione Edoardo Garrone nell’ambito del premio 

ReStartApp. «Intendiamo riportare in auge l’utilizzo di grani antichi nell’Appennino reatino» 

racconta. «Cercando di coinvolgere produttori e consumatori nella coltivazione nei campi perché 

insieme facciano rete, valorizzando territori ormai in disuso e abbassando allo stesso tempo anche il 

prezzo dei prodotti venduti alla comunità. E’ un progetto di Social valley, perché nasce sulla scia 

delle social street urbane». L’importante progetto di filiera punta a valorizzare le qualità del 

territorio, a creare connessione tra generazioni di giovani ed anziani e tra rurale urbano e non. Il 

nome del centro di produzione sostenibile, in pratica una fattoria innovativa, per intenderci, che 

Miguel con la sua compagna Alessandra e la loro bambina hanno preso in mano, si chiama Tularù 

 

Tra laghi e cascine 

«Si estende su oltre 60 ettari di terreno collinare (di cui 33 coperto da bosco, 32 circa tra pascolo e 

coltivabile con 2 laghetti e un ruscello), un casale (da ristrutturare parzialmente) e 2 cascine con 

forno a legna. Abbiamo convertito una vecchia stalla in un innovativo laboratorio per la produzione 



Corriereinnovazione.corriere.it 16 febbraio 2015                                                                               
 

di pane, carne, insomma tutti i prodotti della terra, lavorando però sulla reintroduzione di sementi 

autoctone cadute in disuso, trasformando gli alimenti al proprio interno in una logica di 

abbassamento di costi», prosegue. 

 

http://corriereinnovazione.corriere.it/persone/2015/16-febbraio-2015/nella-vecchia-fattoria-tularu-dove-
nasce-progetto-social-valley-230990984195.shtml 

Grano commodities 

«Il grano come commodities oggi è pagato 45 – 50 euro a quintale. In questo modo riusciamo a 

pagare un euro al chilo la farina trasformata. Questo permetterà di abbassare notevolmente i costi 

produzione». Secondo l'outlook agricoltura della Ue 2014-2024, la produzione dei cereali è prevista 

in aumento: 156 milioni di tonnellate, contro i 148 milioni di tonnellate prodotte nel periodo 2010-

2014, mentre con i prezzi dell’energia così in frenata, si prevede che i prezzi agricoli continueranno 

a essere sempre più alti. Il mais nel 2016 dovrebbe raggiungere il picco di 194 euro a tonnellata, per 

poi collocarsi nel 2024 appena al di sotto dei 180 euro. Il grano nel 2024 si attesterà a 174 euro/t, 

mentre l’orzo, dopo aver raggiunto il picco massimo rispettivamente nel 2017, assestarsi attorno 

185 euro/t nel 2016. 
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