Sviluppare, validare
e valorizzare l’agresto
Il gruppo operativo Agreno vi invita a partecipare al webinar

AGRENO: OPPORTUNITÀ E CARATTERIZZAZIONE
DEL CONDIMENTO RISCOPERTO
Durante l’incontro saranno presentati i risultati del GO Agreno, nato per favorire la
riscoperta della produzione di agresto nel territorio amiatino.
Il progetto prevede la messa a punto dell’Agresto dell’Amiata, impiegabile in campo alimentare come condimento, partendo dalla ricerca e da antiche ricette già sperimentate. L’agresto sarà realizzato in un’ottica di
economia circolare con prodotti di scarto (uva immatura diradata proveniente da vitigni autoctoni) ed erbe
officinali dell’Amiata.
L’agresto è un nuovo prodotto appartenente alla categoria dei condimenti dall’alto valore salutistico, dietetico e nutraceutico. Con gli scarti della lavorazione dell’Agresto, ricchi di sostanze bioattive, sono in corso di
sperimentazione prodotti cosmetici naturali.

INCONTRO TEMATICO ON LINE – MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021 / ORE 15:00-19:00

Si raccomanda l’iscrizione on line all’evento dal seguente link:
Incontro-tematico_GO-AGRENO
PROGRAMMA DELL’INCONTRO
Giovanni Alessandri – Studio Tecnico Associato Agricis
Apertura dei lavori e presentazione del progetto
Aurelio Visconti – Lombardi & Visconti s.a.s.
L’agresto nella tradizione agricola toscana
RELAZIONI TECNICHE
Annita Toffanin – DiSAAA-a Università degli Studi di Pisa
La scienza dietro l’agresto
Francesca Venturi, Giuseppe Ferroni – DiSAAA-a Università degli Studi di Pisa
Caratterizzazione sensoriale dell’agresto: importanza del panel test
Luisa Pozzo – CNR-IBBA
Nutraceutici e alimenti funzionali: le proprietà antiossidanti dell’agresto
Filippo Trilli – Qualiterbe s.r.l.
L’applicazione dei sottoprodotti dell’agresto nel settore cosmetico
Alexander Baraldi – Certema s.c.a.r.l.
Impianti per la produzione di agresto. Prototipi e prospettive future
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IL PUNTO DI VISTA DEGLI AGRICOLTORI
Leonardo Salustri – Azienda Agricola Salustri
Federico Dragoni – Podere Giardino
L’agresto come opportunità di sviluppo aziendale
Antonio Pacini – Azienda Agricola Fonte Magria
Il ruolo delle piante aromatiche nella tradizione amiatina
DISCUSSIONE E DIBATTITO
LE ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, FORMAZIONE, TRASFERIMENTO DELL’INNOVAZIONE
Cosimo Righini – Cia Agricoltori Italiani Toscana
Lo sviluppo delle attività di informazione e comunicazione e azioni operative messe in atto
nell’ambito del GO Agreno
Leonardo Savelli – Heimat Servizi Ambientali soc.coop.
Le attività formative e le visite guidate previste per aumentare le competenze degli operatori sui
temi di interesse del progetto
Nel corso dell’incontro interverrà Roberto Scalacci – Direttore della Direzione “Agricoltura e
sviluppo rurale” della Giunta della Regione Toscana
Informazioni e aggiornamenti sul sito:
https://agreno.ciatoscana.eu
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