
ore 9:00 
Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
ore 9:30 
• Saluti Istituzionali 
- Jacopo Marini, Sindaco di Arcidosso
- Daniele Rossi, Presidente dell’Unione dei Comuni Montani 
Amiata Grossetana 
- Fabio Fabbri, Presidente ODAF Grosseto

ore 9:50 
• La valorizzazione e la salvaguardia della castanicoltura toscana 
attraverso l’attivazione di strategie innovative: 
presentazione dei risultati del GO FORECAST:
- Roberto Ulivieri, Presidente dell’Associazione per la Valorizzazione 
della Castagna del Monte Amiata IGP, Capofila GO FORECAST
- Giovanni Alessandri, Coordinatore del GO FORECAST, 
Agronomo dello Studio Agricis 

ore 10:30 
• L’innovazione proposta nel progetto FORECAST 
- Andrea Vannini, Coordinatore Scientifico del Progetto FORECAST, 
Professore della Università degli Studi della Tuscia - DIBAF

ore 11:00 
• Sistemi innovativi per il monitoraggio 
e la gestione dei castagneti 
- La gestione innovativa dei castagneti attraverso protocolli 
di trattamento a pieno campo dei castagni - Romina Caccia 
Agronoma incaricata dalla Università degli Studi della Tuscia - DIBAF

ore 11.45 
• L’innovazione del processo di selezione e scarto del frutto 
- Le attivita di selezione delle castagne - Lorenzo Fazzi, Presidente 
della Coop PROCAAM 
- Il riconoscimento non distruttivo di danni visibili e occulti del 
frutto - Roberto Moscetti, Professore della Università degli Studi 
della Tuscia - DIBAF
- L’introduzione delle “buone pratiche” per la gestione del frutto 
in tutte le sue fasi, dalla raccolta, alla conservazione e stoccaggio 
pre-commercializzazione - Romina Caccia Agronoma incaricata 
dalla Università degli Studi della Tuscia - DIBAF
- Il prototipo di impianto selezionatore automatico: la 
sperimentazione - Stefano Petrella, Direttore del CERTEMA S.c.a.r.l.

ore 12.30 
• Le attività di divulgazione, formazione e trasferimento 
dell’innovazione del GO
- Le attività formative previste per aumentare le competenze degli 
operatori sui temi di interesse del progetto. 
Fabio Rosso - Cipa- AT Grosseto 
- Lo sviluppo delle attività di informazione e comunicazione e le 
visite guidate messe in atto nell’ambito del GO - Studio Agricis
ore 12:45 • Domande e interventi del pubblico 
ore 13:00 • Conclusioni 
Daniele Visconti, Dirigente della Regione Toscana 
- Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Buffet con prodotti tipici a base di trasformati di castagne.

Ai partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
saranno riconosciuti i crediti formativi professionali, previa iscrizione 

L’iniziativa si inserisce nel programma di attività di comunicazione previste 
dal PS-GO FORECAST, finanziate dalla sottomisura 1.2 del PSR 2014-2020

VENERDÌ 8 APRILE 2022
ARCIDOSSO (GR)
CASTELLO ALDOBRANDESCO 9.30 - 13.30
CONVEGNO CONCLUSIVO del Gruppo Operativo FORECAST
Forma Organizzata di Rete Evoluta della Castanicoltura, Attivando Strategie innovative in Toscana

Valorizzazione e salvaguardia 
della castanicoltura toscana 
presentazione dei risultati finali del Gruppo Operativo FORECAST


