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FATTORIA GINORI DI 
QUERCETO: UN ESEMPIO DI 
MULTIFUNZIONALITÀ

LE RADICI NELLA STORIA E UNA VISIONE 
PROPOSITIVA E CONTEMPORANEA 

Nell’entroterra tra Volterra e la Costa Etrusca, è si-
tuata la Fattoria di Querceto dei Marchesi Ginori Li-
sci, un’azienda storica della Val di Cecina (Pisa), dal 
1800 proprietà della famiglia Ginori. 

Il nucleo dell’azienda è l’antico borgo medioevale 
di Querceto, con il Castello Ginori, risalente all’an-
no mille e arroccato su una collina fra boschi di 
macchia mediterranea. Attorno la tenuta agricola, 
considerata un modello di sviluppo nella zona.
Da sempre la gestione dell’azienda è stata impron-
tata all’innovazione nei sistemi di coltivazione e alle-
vamento; un’idea che, di generazione in generazio-
ne, si è tramandata fino ad oggi. L’obiettivo attuale, 
infatti, è quello di continuare ad essere un’impresa 
agricola contemporanea e propositiva, dove qua-
lità, tradizione, storia ed innovazione si incrociano. 
In questo modo, senza rinunciare alla crescita, si è 
creato un sistema dalle radici storiche ma, allo stes-
so tempo, moderno ed equilibrato con l’ambiente. 
Oggi, l’azienda è multifunzionale in senso ampio, 
perché ha saputo integrare nelle sue attività agrico-

le dedicate alle produzioni di qualità, sia la ricettivi-
tà turistica ed enogastronomica che la produzione 
di energia, dando lavoro stabile a 16 addetti tra im-
piegati e operai agricoli. 

All’attività di ricettività turistica ed enogastronomi-
ca è dedicato parte del borgo antico del Castello 
Ginori che negli anni è stato via via restaurato per 
lo scopo, al fine di ottenere alcuni alloggi turistici 
mantenendo, però, l’identità originaria dei luoghi 
(www.castelloginoridiquerceto.it). All’interno del 
Borgo, poi, sono presenti anche la cantina di vini-
ficazione, la barricata, un wine-shop e un ristorante 
di cucina toscana, tutti gestiti direttamente dall’a-
zienda. 
Le attività del borgo e dell’azienda sono alimenta-
te con energia rinnovabile prodotta dall’impianto 
biogas da 700 kW elettrici, costruito nel 2010 e sito 
nella zona di pianura. Circa il 50% della produzione 
elettrica dell’impianto, infatti, viene riutilizzata per 
gli autoconsumi, per il centro aziendale, per il fun-
zionamento della cantina e dei pozzi irrigui e, infi-
ne, per gli alloggi vacanze.

L’impianto biogas è stato pensato per integrarsi 
completamente nei cicli produttivi 
dell’azienda agricola che si esten-
de per circa 700 ettari: 270 ha di 
pianura irrigua, 300 ha di collina, 
17 ha di vigneto specializzato bio-
logico la cui produzione è trasfor-
mata dalla stessa azienda e 5 ha 
di oliveto anch’esso biologico; la 
parte restante è bosco ceduo. 

Nei seminativi sono coltivati triti-
cale, mais, sorgo e barbabietole 
da zucchero. Parte di queste pro-
duzioni viene destinata all’alimen-
tazione dell’impianto di biogas 
insieme a sottoprodotti agricoli 
locali come la sansa proveniente 
dai frantoi della zona e le vinacce 
provenienti dalla cantina azienda-
le. Il digestato che si ottiene (liqui-
do e solido) viene distribuito su 

tutte le colture, vigneto biologico compreso (solo il 
solido), ed è il mezzo con cui l’azienda è passata alla 
fertilizzazione organica in sostituzione della fertiliz-
zazione chimica, riciclando i nutrienti e chiudendo a 
tutti gli effetti un ciclo produttivo sostenibile. 

Grazie al cash flow generato dall’impianto e all’ot-
timizzazione e integrazione dei cicli produttivi che 
questo ha consentito, l’azienda ha creato anche le 
condizioni per reinvestire su sé stessa in un pro-
gressivo rinnovamento del par-
co delle macchine agricole. Con 
investimenti annui compresi fra 
50.000 e 100.000€ è stato pos-
sibile implementare soluzioni di 
semina di precisione, per mais e 
barbabietole, oltre che rinnovare 
le attrezzature di cantina.
Ma come vuole la tradizione di famiglia, si pensa già 
ai progetti futuri. Ad esempio, grazie ad un finanzia-
mento della Regione Toscana, è iniziato un proget-
to P.I.F. dedicato allo sviluppo della cerealicoltura 
biologica nelle zone collinari toscane e alla produ-
zione di uova, anch’esse biologiche. In particolare, 
l’azienda, insieme ad altre della zona, è coinvolta 
per la produzione di cereali biologici da destinare 
alla produzione di mangimi biologici. A completare 
tutta la filiera nel progetto sono coinvolti anche un 
mangimificio, un allevamento da 40.000 ovaiole e 
un soggetto che provvederà alla commercializza-
zione del prodotto. In tutto questo, infine, ancora 
una volta, l’impianto biogas sarà essenziale per il 
recupero e valorizzazione della pollina prodotta. 

Dall’anno scorso, inoltre, l’azienda fa parte del 
Gruppo Operativo “Smartgas”, finanziato dal PSR 
regionale, che si occupa di mettere a punto, appli-
care e divulgare le migliori soluzioni agronomiche 
di Biogasfattobene® per il territorio Toscano. Nell’a-
zienda Ginori, in particolare, si è iniziato a lavorare 
sull’inserimento in rotazione delle doppie colture. 
A giugno è stata raccolta la barbabietola da zuc-
chero a semina autunnale e a cui seguirà seguire 
una seconda coltura (sorgo) da destinare a biogas. 

I cambiamenti climatici, infatti, stanno richiedendo 
sempre di più capacità di adattamento ed elasticità 
nella scelta delle colture in rotazione. La barbabie-
tola, in particolare, si sta dimostrando strategica e 
polivalente poiché riesce ad adattarsi alla semina 
autunnale in diversi areali, con il vantaggio, rispetto 
alla tradizionale coltura a semina primaverile che 
l’azienda già pratica, di una riduzione drastica dei 
trattamenti antiparassitari e fabbisogno irriguo nul-
lo. Alla fine dell’annata, sarà possibile disporre di un 

primo confronto produttivo su cui 
iniziare le prime riflessioni sia per 
la destinazione alimentare che 
per la destinazione energetica. 
Le radici ben piantate nella storia 
e una visione lungimirante, con-
temporanea e innovativa sono 

davvero gli ingredienti vincenti dell’Azienda Ginori. 

GINORI DI QUERCETO FARM: AN 
EXAMPLE OF MULTIFUNCTIONALITY

ROOTS IN HISTORY AND A PROACTIVE 
AND CONTEMPORARY VISION

IFattoria di Querceto dei Marchesi Ginori Lisci is 
located in the hinterland between Volterra and the 
Etruscan Coast. It is a historic farm in the Val di Ce-
cina (Pisa), since 1800 owned by the Ginori family. 
The core of the farm is the ancient medieval village 
of Querceto, with the Ginori Castle, dating back to 
the year one thousand and perched on a hill around 
the farm, considered a model of development in the 
area.
The management of the farm has always been based 
on innovation in cultivation and livestock farming sy-
stems; an idea that, from generation to generation, 
has been preserved until today.  The current objecti-
ve, in fact, is to continue to be a contemporary and 
proactive farm where quality, tradition, history and 
innovation intersect. In this way, without sacrificing 
its growth, a system has been created with historical 
roots but, at the same time, modern and in balance 

with the environment. Today, the 
company is multifunctional in a 
broad sense. In fact, it has been 
able to integrate in its agricultu-
ral activities dedicated to quality 
production, both the tourist and 
gastronomical receptivity and 
the production of energy, giving 
stable work to 16 employees in-
cluding office workers and agri-
cultural workers.
To the activity of tourist and ga-
stronomic accommodation is de-
dicated part of the ancient village 
of the Ginori Castle that over the 
years has been gradually restored 
for the purpose, in order to 
obtain some tourist accom-
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Non solo agricoltura 
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modation while maintaining, however, the original 
identity of the places (www.castelloginoridiquerce-
to.it). Moreover, inside the village there are also the 
wine cellar, the Barricata, a wine-shop and a restau-
rant of Tuscan cuisine, all managed directly by the 
company. 
The activities of the village and the farm are powe-
red by renewable energy produced by the 700 kW 
electric biogas plant, built in 2010 and located in 
the plain area. Approximately 50% of the plant's 
electrical production is reused for self-consumption, 
for the farm centre, for the operation of the cellar 
and irrigation wells and, finally, for holiday accom-
modation.
The biogas plant has been desi-
gned to be completely integrated 
into the production cycles of the 
farm, which extends for about 700 
hectares: 270 hectares of irriga-
ted plain, 300 hectares of hills, 17 
hectares of organic vineyard who-
se production is transformed by the farm itself and 5 
hectares of organic olive grove; the remaining part 
is woodland. 

In the arable land triticale, corn, sorghum and sugar 
beet are cultivated. Part of this production is used to 
feed the biogas plant together with local agricultu-
ral by-products such as pomace from local oil mills 
and marc from the farm's cellar.The digestate obtai-
ned (liquid and solid) is distributed over all crops, in-
cluding the organic vineyard (solid only). In this way 
the company has switched to organic fertilization in 
place of chemical fertilization, recycling nutrients 
and closing a sustainable production cycle. 
Thanks to the cash flow generated by the plant and 
the optimization and integration of the resulting 
production cycles, the company has also created 
the conditions for reinvesting on itself into a pro-

gressive renewal of the agricultural machinery fleet. 
With annual investments of between €50,000 and 
€100,000, it has been possible to implement preci-
sion farming solutions for maize and beet, as well as 
renovating the cellar equipment.
But as the family tradition requires, future projects 
are already being considered. For example, thanks 
to funding from the Region of Tuscany, a PIF (Proget-
ti Integrati di Filiera) project has started dedicated 
to the development of organic cereal farming in the 
Tuscan hills and the production of organic eggs. In 
particular, the farm, together with others in the area, 
is involved in the production of organic cereals for 
the production of organic feed. To complete the 

whole chain, a animal feed fac-
tory, a breeding farm with 40,000 
laying hens and a player who will 
provide for the marketing of the 
product are also involved in the 
project. Finally, in all this again, 
the biogas plant will be essential 

for the recovery and valorisation of the manure pro-
duced. 
Moreover, since last year, the company has been part 

of the Smartgas Project Operating 
Group, financed by Tuscany PSR 
(Regional Development Projects). 
The project aims to develop, apply 
and disseminate the best agro-
nomic solutions of Biogasdone-
right® for the Tuscan territory. In 
the Ginori company, in particular, 
work has been started on the intro-
duction of cover crops in rotation. 
In June, the autumn sowing su-
gar beet was harvested, followed 
by a rotation of double crops. In 
June, sugar beet was harvested 
for autumn sowing followed by a 
2nd harvest crops (sorghum) to be 
used for biogas.Climate change 
is increasingly requiring greater 
adaptability and elasticity in the 
choice of rotational crops. Beet, 

in particular, appears to be strategic and versatile 
as it can adapt to autumn sowing in different areas. 
Compared to the traditional spring sowing crop that 
the company already practices, the advantage is a 
drastic reduction in pesticide treatments and zero ir-
rigation requirements.  At the end of the year, it will 
be possible to have a first productive comparison 
on which to start thinking about both food and ener-
gy use. 
Historical tradition and a far-sighted, contemporary 
and innovative vision are really the winning ingre-
dients of the Ginori Farm.

Not only agriculture 
and biogas, also 

typical products and 
tourism.


