
 
 
 
 
 

 
 
Per raggiungere Poggio Gagliardo: SS Aurelia 
nuova, uscita Cecina, direzione Guardistallo 
 
Segreteria organizzativa 
Manuel Pieri 
C.R.A. Istituto Sperimentale per la Viticoltura 
Tel. 0575 987081 
manuel.pieri@entecra.it
 
Alessandra Gemmiti 
ARSIA Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l’Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale 
Tel. 055 2755238- Fax 055 2755234 
Alessandra.gemmiti@arsia.toscana.it
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Il Progetto di Ricerca 

 
 
Il progetto, promosso dall’ARSIA tramite bando 
pubblico di ricerca nell’ottobre del 2004, si propone  
l’obiettivo di acquisire ulteriori conoscenze sui vitigni 
autoctoni toscani a minore diffusione, premessa 
irrinunciabile per evitare il fenomeno dell’erosione 
genetica da alcuni anni in atto nella viticoltura toscana e 
per favorire l’incremento della biodiversità nella 
coltivazione delle vite. Tali conoscenze sono 
fondamentali per la diffusione, presso i viticoltori, di 
genotipi che possano rispondere alle più moderne 
esigenze produttive. 
Nello specifico, gli obiettivi possono essere così 
elencati: 
• Valorizzare vitigni a minore diffusione reperiti in 
Toscana che possono rispondere in maniera positiva alle 
diverse condizioni pedoclimatiche.  
• Acquisire conoscenze sul patrimonio compositivo 
della materia prima per la stima delle potenzialità dei 
vitigni studiati, valorizzando il lavoro di selezione fino 
ad ora svolto. 
• Studiare, per ogni vitigno ed in ambienti diversi, la 
possibilità di applicare differenti tecniche colturali, in 
modo da individuare quelle più idionee per 
l’estrinsecazione delle massime potenzialità qualitative. 
• Studiare l’espressione del terroir nella composizione 
dell’uva e del vino. 
Tali ricerche sono state impostate in stretto contatto con 
i referenti delle aziende che ospitano i vigneti oggetto di 
studio. 
Con questo secondo incontro, rivolto ad imprenditori e 
tecnici del settore, si intende fornire un aggiornamento 
sullo stato di avanzamento della ricerca, promossa 
dall’ARSIA e dalle province di Pisa e Siena, illustrare i 
risultati fino ad ora ottenuti e avviare un ulteriore 
confronto con il mondo della ricerca, dei tecnici e delle 
imprese che operano nel settore sugli aspetti viticolo-
enologici dei vitigni oggetto di studio. 

 
 

 
Programma dei lavori 

 
09.00 Registrazione dei partecipanti 

 
09.30 

 
Inizio lavori 

 Presiede i lavori 
Maria Grazia MAMMUCCINI – Amministratore 
ARSIA 
Indirizzi di saluto ai partecipanti: 
Giacomo Sanavio 
Assessore all’Agricoltura della Provincia di Pisa 
Stefano Barzagli 
Responsabile del Settore ”Produzioni agricole 
Vegetali” Direzione Generale Sviluppo Economico 
– Regione Toscana 
 

10.00 Relazioni 
 

 Il Progetto di ricerca:finalità ed obiettivi 
Alessandra Gemmiti – ARSIA 
Aspetti Tecnico-scientifici 
Maurizio Boselli - Coordinatore del progetto 
Comportamento vegeto-produttivo  del 
Vermentino nero e della Barsaglina 
Paolo Storchi - CRA Istituto Sperimentale per la 
viticoltura 
Regolazione della produzione e qualità del 
Pugnitello e Foglia tonda 
Giovanni Battista Mattii – Dipartimento di 
Ortoflorofrutticoltura, Università di Firenze 
Aspetti produttivi del Ciliegiolo e 
dell’Abrusco 
Giancarlo Scalabrelli – Dipartimento di 
Coltivazione e Difesa delle Specie Legnose – 
Università di Pisa 
Caratterizzazione Fenolica delle uve di 
alcuni vitigni autoctoni 
Franco Giannetti – CRA Istituto Sperimentale per 
l’Enologia 

11, 50 Interventi e discussione 
 

12,30 Conclusione dei lavori 
 

13,00 
 
Degustazione di vini ottenuti da vitigni 
autoctoni 

 
13.30 

 
BUFFET offerto dall’azienda Poggio Gagliardo  

 

 

 
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 

l’Innovazione nel Settore Agricolo –Forestale 
Scheda di Partecipazione 

Da compilare ed inviare via Fax alla segreteria 
Organizzativa 

 
Cognome 
 
Nome 
 
Ente/Società 
 
Indirizzo 
 
Tel.                                Fax 
 
e-mail 
 

 Buffet  SI □ NO □ 
Si prega di confermare la partecipazione al Buffet 

 
Trattamento dei dati personali 

1. Il trattamento dei dati personali che la riguardano verrà svolto nel 
rispetto di quanto stabilito dal “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” D.lgs n. 196 del 30.06.2003 e verrà effettuato ai fini 
della gestione organizzativa della presente giornata e per informarla 
riguardo alle altre iniziative divulgative dell’ARSIA sul tema della 
vitivinicoltura 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 
informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per accreditarsi per la 
partecipazione alla manifestazione interessata e l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati potrebbe comportare la non ammissione alla 
partecipazione stessa; 
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto 
di diffusione 
5. Il titolare del trattamento è: ARSIA - Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale – Via 
Pietrapiana, 30 – 50121 Firenze 
6. Il responsabile del trattamento è il Dr. Carlo Chiostri – Dirigente 
del settore “ Promozione dell’Innovazione e sistemi della 
conoscenza. 
7 Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’ufficio 
dei responsabili; 
8.In qualsiasi momento potrà chiedere la modofica o cancellazione 
dei propri dati ed esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare o 
responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 


