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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
I Lecci • Centro per la Cultura del Vino
Via Lucardese, 74 • Montespertoli - FI

POLIFENOLI
&
VINO
ne
2a edizio

Dalla superstrada FI-PI-LI:
uscita Ginestra Fiorentina, oltrepassare Montespertoli
e proseguire per 1,5 km in direzione Lucardo.
Dalla superstrada Firenze-Siena: uscita San Casciano,
seguire la SP93 in direzione Certaldo, quindi a destra
sulla SP79 prima di arrivare a Lucardo.

DALLA VIGNA ALLA CANTINA:
STRUMENTI PER
ESALTARE LA QUALITÀ
DEL SANGIOVESE

PER PARTECIPARE AL CONVEGNO
Registrazione obbligatoria,
da effettuarsi entro il 10 febbraio 2015.
Lo specifico modulo è scaricabile dal sito www.vinidea.it,
o può anche essere richiesto a ISVEA o a VINIDEA.
Le iscrizioni sono accettate secondo ordine cronologico
fino a esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione è gratuita.

Segreteria organizzativa:
VINIDEA srl
Piazza 1° Maggio 20 • Ponte dell’Olio, PC
Tel. 0523 876423 • info@vinidea.it

ISVEA srl
Via Basilicata 1-3, Loc. Fosci • Poggibonsi, SI
Tel. 0577 981467 • info@isvea.it

Venerdì
13 febbraio 2015
ore 9.15
Montespertoli - FI
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Il convegno POLIFENOLI & VINO
vuole rappresentare l’ideale seguitodell’evento
del Maggio 2012, giornata nella quale fra gli interventi
di Illustri Ricercatori in tema di recenti acquisizioni scientifiche
sui polifenoli del vino, è stato presentato Tannin Portal,
strumento sviluppato dall’AWRI (Australian Wine Research
Institute) con la finalità di permettere alle Aziende
una veloce ed economica quantificazione
dei tannini e dei pigmenti presenti nel vino.
Tenendo fede alle anticipazioni espresse nel corso
del precedente congresso, Isvea ha intrapreso un lavoro
di trasferimento dell’operatività del processo australiano
alla realtà vitivinicola italiana e toscana in particolare,
non trascurando di considerare anche la successiva
evoluzione centrata sul monitoraggio delle uve.
Con il supporto della Regione Toscana attraverso
la misura 124 del PSR 2007-2013, Isvea e la Cantina Sociale
dei Colli Fiorentini di Montespertoli, hanno dato avvio al
progetto denominato POL-TP, sviluppato durante le vendemmie
2013 e 2014 e concretizzatosi nel monitoraggio con il sistema
Australiano (ora denominato Wine Cloud) di vigneti durante
tutta la fase di maturazione delle uve, e dei vini da queste
ottenuti, con controlli effettuati a partire da vinificazioni
sperimentali, per arrivare alle fasi di stoccaggio
ed imbottigliamento.
Il secondo Convegno Polifenoli e Vino diviene così occasione
ideale perrendere conto dei risultati conseguiti dal progetto
POL-TP; e ciò anchein termini di presentazione delle nuove
opportunità analitiche da trasferire nella quotidiana operatività,
al fine di una migliore espressione delle potenzialità qualitative
del Sangiovese Toscano e dei vini in generale.
In tutto quanto appena sopra ed in coerenza con uno dei tratti
fondamentali della filosofia di Isvea, il Convegno non mancherà
di dare spazio anche ad una più ampia divulgazione che,
affidata ancora una volta a Esperti internazionali, proporrà
gli aggiornamenti tecnici scaturiti dai più recenti lavori
condotti in diversi contesti vitivinicoli.

PROGRAMMA
9.15 Apertura dei lavori
Carlo Chiostri, Dirigente Regione Toscana
Giulio Mangani, Sindaco del Comune
di Montespertoli
LA CENTRALITÁ DEL VITICOLTORE
Giancarlo SCALABRELLI, DiSAAA-a Università
di Pisa.
Influenza dei fattori del vigneto, degli stress
abiotici e delle tecniche di gestione sul contenuto
dei polifenoli delle uve.
Luca MOSCONI, ISVEA Poggibonsi.
Metodiche di monitoraggio dell’accumulo
di polifenoli in uva Sangiovese (POL-TP).
• Pausa caffè
LE NUOVE OPPORTUNITÁ ANALITICHE
Neil SCRIMGEOUR, AWRI Adelaide (Australia),
(in teleconferenza).
L’uso del AWRI Wine Cloud per la determinazione
rapida dei polifenoli delle uve.
Stefano FERRARI, ISVEA Poggibonsi.
Utilizzo delle analisi rapide sull’uva e sul vino
per l’ottimizzazione del profilo polifenolico
del vino (POL-TP).
• Pausa buffet
Gianni Salvadori, Assessore all’Agricoltura,
Foreste Caccia e Pesca Regione Toscana
CONSERVARE LE POTENZIALITÁ DELL’UVA
NEL VINO
Michel MOUTOUNET, INRA Pech-Rouge (Francia).
Stato delle conoscenze scientifiche sui meccanismi
di stabilizzazione della materia colorante.
Stefano FERRARI, ISVEA Poggibonsi.
Nuove opportunità per la caratterizzazione
del profilo aromatico del sangiovese: il modulo
SAN-ARO.
• Degustazione dimostrativa di vini con diversi
profili gustativi e aromatici, caratterizzabili
con analisi strumentale moderna
17.00 Conclusione dei Lavori

