
 

 

25 maggio 2017 

Ore 9,00 

Terre regionali toscane 

Tenuta di Cesa 

Località Cesa, via Terchio, 2 

Marciano della Chiana 

Arezzo 
La Regione Toscana, a partire dal giugno 2011, ha avviato un percorso che ha portato alla costituzione con 
Legge Regionale n. 80 del 2012 dell’Ente “Terre regionali toscane”, con l’obiettivo di riorganizzare e 
valorizzare il patrimonio agricolo regionale pubblico e privato. 
 
All’Ente “Terre regionali toscane”, che ha la propria sede legale a Firenze e sedi operative presso le Tenute 
di Alberese, Cesa e San Rossore, la Regione Toscana ha assegnato, tra l’altro, il compito di definire gli 
indirizzi operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agricolo-forestale, nonché la gestione delle 
aziende agricole regionali e di altre superfici assegnategli in gestione all’interno delle quali svolgere attività 
di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale.  
 
Con l’approvazione delle modifiche del regolamento della L.R. 64/2004, dal 9 aprile 2014 l’Ente “Terre 
regionali toscane” è subentrato alla Regione Toscana nella gestione della Banca Regionale del 
Germoplasma, nella gestione dei rapporti con i coltivatori custodi e con gli iscritti alla Rete di conservazione 
e sicurezza, in quanto beneficiario unico della Misura 10.2 del PSR 2014-2020. 
 
Con l’iniziativa odierna si vuol far conoscere, ad operatori e tecnici del settore, il servizio di supporto per le 
imprese agricole finalizzato al contenimento e ad un uso razionale dei presidi sanitari per la difesa delle 
colture (PAN), presentare i risultati del progetto LIFE + “SEMENTE PARTECIPATA” (selezione e tecniche 
agronomiche per accrescere la qualità del frumento duro) e del progetto LIFE + “IPNOA” (contenimento 
dell’emissione dei gas serra in agricoltura), illustrare i risultati delle prove della Rete nazionale di confronto 
varietale su frumento duro e tenero.  
Verrà realizzato il primo incontro in campo dedicato alle varietà di frumento tenero iscritte ai Repertori 
Regionali, di cui alla L.R. 64/04, a beneficio dei coltivatori custodi e di tutti coloro che fossero interessati 
all’argomento, in particolare per gli aspetti agronomici legati alla coltivazione e conservazione. 
Nell’occasione verranno presentate le proprietà nutraceutiche e le caratteristiche tecnologiche delle farine 
derivate dai suddetti frumenti. 
Nell’occasione della visita sarà possibile visionare le attrezzature utilizzate per la semina e la 
raccolta delle varietà di colture erbacee locali. 

 

   

  

LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA CEREALICOLA 

REGIONALE: 

VISITA GUIDATA AI CAMPI SPERIMENTALI – DIMOSTRATIVI  

DELLA TENUTA DI CESA 



 
 

Programma 

 
Ore   9,00  Registrazione dei partecipanti e consegna del materiale documentale    
 
Ore  9,15 Apertura dei lavori 
  Fausta Fabbri  -  Regione Toscana 
            Marco Locatelli  - Terre Regionali Toscane     
 
Ore  9.30  VISITA GUIDATA  
 

 Nel corso della visita sarà possibile ricevere informazioni relative a: 
 
-Agroambiente.info: un servizio di supporto per le imprese agricole promosso nell’ambito 
del Piano di Azione Nazionale (Massimo Ricciolini - Regione Toscana  -  Servizio Fitosanitario).  

   
- Il progetto LIFE+ “SEMENTE PARTECIPATA: selezione di frumento duro e tecniche 
agronomiche per accrescerne la qualità” (Stefano Benedettelli - Brunella Trucchi - Università di 
Firenze). 
     
- Risultati del progetto LIFE+ “IPNOA contenimento dell’emissione dei  gas serra"  (Simona 
Bosco – Iride Volpi – Scuola di Studi Universitari Sant’Anna Pisa ) 
 

  - Le prove varietali nazionali di frumento tenero e di frumento duro: risultati (Luigi Fabbrini -  
Terre regionali toscane).  
 

           I frumenti teneri iscritti al repertorio regionale: 
 

- Il sistema di tutela e valorizzazione nell’ambito della L. R. n. 64/2004 (Donatella Ciofani e 
Paolo Bottazzi – Terre regionali toscane),  
 
-  Risultati agronomici di un triennio di attività (Luigi Fabbrini - Terre regionali toscane) 
 
 - Aspetti nutraceutici e  caratteristiche tecnologiche delle farine (Lisetta Ghiselli - Università di 
Firenze).  
 

Ore  12.15  Conclusione della Visita  
 

Come Arrivare: Per informazioni: 

 

   
Luigi Fabbrini   
e-mail: luigi.fabbrini@regione.toscana.it 
 
Paolo  Bottazzi 
e-mail: responsabile.tecnico@alberese.com  
 
Donatella Ciofani 
e-mail: tecnici@alberese.com  
 
Tenuta  di Cesa (AR) 
Tel. 0575/842579  -  Fax 0575-842581 

 

   
 


