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Ciclo di seminari sulle filiere vino, olio, formaggio  
“Modalità di gestione dello spreco alimentare”  

A cura della Commissione Agroalimentare della Federazione  

degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Regione Toscana 

VENERDI 16  E  SABATO 17 NOVEMBRE 2018 

Nomadelfia   C.P. 103 – 58100 Grosseto GR – Italy 

Aggiornamento sulle filiere vino/olio/formaggio   

Sono ormai 89 le DOP e le IGP che sono state fino ad oggi riconosciute in Toscana, 31 Food e 58 
Wine, ed altre sono in corso di approvazione a conferma della validità di un modello che cerca di 
coniugare la qualità, l’identità territoriale, la sicurezza alimentare, la tutela dell’ambiente da una 
parte e la sostenibilità economica dell’altra.  Al di là delle tutele UE le produzioni di Vino, Olio 
extra vergine, Formaggi, salumi rappresentano comunque un patrimonio culturale condiviso di 
sapori, mestieri, conoscenze e tradizioni che ha diffusione capillare sul territorio della Toscana e 
vede impegnate nella trasformazione centinaia di aziende. In questo contesto all’agronomo 
consulente non deve mancare una visione globale della produzione alimentare che gli consenta una 
migliore comprensione della realtà produttiva regionale, avendo conoscenza di base oltre che degli 
aspetti tecnologici anche dei profili sensoriali del vino, dell’olio, dei formaggi. I tre seminari sono 
rivolti a quegli agronomi che pur non occupandosi specificamente ed esclusivamente di produzioni 
alimentari hanno la necessità di un aggiornamento per migliorare il proprio bagaglio tecnico. 

Lo spreco alimentare 

In un mondo in cui si parla di incrementare la produzione alimentare del 60-70% per nutrire una 
popolazione destinata a crescere sempre di più, uno dei paradossi più preoccupanti è costituito dallo 
spreco del cibo prodotto a livello globale. In Italia complice la crisi economica globale che sembra 
aver ridotto lo spreco alimentare addirittura del 57% spingendo gli italiani ad approcciare alla spesa 
in modo più razionale ed oculato lo spreco è stimato a circa 149 kg pro-capite. Il modulo proposto 
rappresenta un’occasione per una riflessione sull’argomento. 

mailto:protocollo.odaf.toscana@conafpec.it


▪ Ogni modulo (mezza giornata) offre la possibilità di conseguire 0.5 CFP 

▪ La partecipazione al modulo sullo SPRECO ALIMENTARE offre la possibilità di 
conseguire 0.5 CFP metaprofessionali 

▪ Si possono frequentare i moduli in maniera separata. La quota di partecipazione è la 
seguente: 

o 1 modulo = 15 € 

o 2 moduli = 25 € 

o 3 moduli = 35 € 

o 4 moduli = 50 € 

Si richiedono l’iscrizione e il pagamento anticipati per consentire l’organizzazione dei laboratori 
di degustazione e dell’evento con la Comunità di Nomadelfia che metterà a disposizione i 
laboratori allestirà il buffet per la pausa pranzo. 

I bonifici per l’iscrizione dovranno essere intestati a FEDAFT  

IBAN: IT28L0616002846000010403C00 

La causale dovrà riportare: nome e cognome, ODAF di appartenenza e numero 
dei moduli ai quali si intende partecipare 



PROGRAMMA 1° giornata 

VENERDI 16 NOVEMBRE 2018 

Programma dei lavori – mattina SETTORE VINO 

• Ore 8:30-9:00  Registrazione Partecipanti  
• Ore 9:00-9:30 Saluti del Vicepresidente della Comunità Federico Carena, legale 

rappresentante dell'azienda agricola della Comunità di Nomadelfia. Saluti del Presidente 
della FEDAFT Dott.ssa Marta Buffoni e del Dottor Domenico Saraceno Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto. 

• introduzione del Dott. Emanuele Stevanin, coordinatore della commissione Agroalimentare 
della FEDAFT. 

• Ore 9:30-10:45  I principi della tecnologia vinaria: analisi dei maggiori punti critici – 
Dott. Gabriele Gadenz – Agronomo ed Enologo Libero professionista 

• Ore 10:45-12.15 Degustazione guidata del Vino con presentazione dei maggiori difetti. 
Esame organolettico di difetti a cura del Dott. Stefano Tofanelli - Agronomo ed Enologo 
libero professionista. 

• Ore 12:15-13.:15  Visita alle cantine della comunità 

PRANZO 

Programma dei lavori – pomeriggio SETTORE OLIO 

• Ore 14:00-14:30  Registrazione Partecipanti  
• Ore 14:30  Ripresa dei lavori 
• Ore 14:30 -16:00  I principi della tecnologia olearia: analisi dei più comuni punti critici–  

Prof. Giovanni Lercker - Università di Bologna. 

• Ore 16:00-17:30 Degustazione guidata dell’Olio Extra Vergine con presentazione dei 
maggiori difetti. Esame organolettico di 2 difetti a cura del Dott. Agronomo Domenico 
D’Alessio ASCOE Associazione Assaggiatori e Cultori dell’Olio Extra Vergine- Pisa 

• Ore 17:30-18:30  Visita al frantoio della comunità 



PROGRAMMA 2° giornata 

SABATO 17 NOVEMBRE 2018 

Programma dei lavori - mattina SETTORE FORMAGGI 

• Ore 8:30-9:00  Registrazione Partecipanti  
• Ore 9:00-9:30 Saluti del Vicepresidente della Comunità Federico Carena, legale 

rappresentante dell'azienda agricola della Comunità di Nomadelfia. Saluti del Presidente 
della FEDAFT Dott.ssa Marta Buffoni e del Dottor Domenico Saraceno Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto. 

• introduzione del Dott. Emanuele Stevanin, coordinatore della commissione Agroalimentare 
della FEDAFT. 

• Ore 9:30-10:45  I principi della tecnologia casearia: analisi dei principali punti critici -  
Prof. Andrea Serra Università di Pisa Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-a 
ambientali  

• Ore 10:45-12:15  Degustazione guidata di Formaggio Pecorino con presentazione dei più 
comuni difetti. Esame organolettico di 2 difetti a cura di Eros Bianchi ONAF 
Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi Delegazione di Massa Carrara – La 
Spezia 

• Ore 12:15-13.15 Visita al caseificio della comunità 

PRANZO 

Programma dei lavori - Pomeriggio LO SPRECO ALIMENTARE 

• Ore 14:00-14:30  Registrazione Partecipanti  
• Ore 14:30-15:00  Saluti di Responsabile delle Comunità di Nomadelfia e del Presidente 

della FEDAFT Dott.ssa Marta Buffoni 
• Ore 15:00 -15:30  L’esperienza di Nomadelfia 
• Ore 15:30-16:00  Prof.ssa Alessandra di Lauro: "Lo spreco alimentare: il diritto, i 

comportamenti alimentari  e le frontiere della libertà" 
• Ore 16:00-16:30  Prof.ssa Gioetta Maccioni - “Lo spreco alimentare: aggiornamenti 

normativi e questioni aperte” 
• Ore 16:30-17:00  L’esperienza di CARITAS 
• 18:00-18:30  Dibattito 


