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A greno (A Group to Rediscover Eco-
nomies and New Opportunities) è 
un Gruppo Operativo (GO) che si è 

formato nell’ambito della strategia promossa 
dal Partenariato Europeo per l’Innovazione (PEI). 
L’idea progettuale alla base del GO è quella di 
sviluppare, validare e valorizzare l’agresto, un an-
tico condimento ottenuto dall’uva, che allo stato 
attuale presenta una produzione estremamente 
ristretta sia in termini di varietà che di quantità.

In particolare il progetto si propone di con-
testualizzare la produzione di agresto, censito 
come Prodotto Agricolo Tradizionale (PAT) dalla 
Regione Toscana, alle esigenze specifiche del 
contesto amiatino; l’agresto che storicamente 
ha rappresentato un condimento tipico dell’e-
conomia mezzadrile toscana, negli ultimi anni è 
stato oggetto di una riscoperta di cui il progetto 
Agreno si è fatto protagonista.

Il capofila del progetto è la Lombardi & Viscon-
ti s.a.s. di Visconti Aurelio & C., mentre è la Tosca-
na l’area di intervento. Il costo totale ammonta a 
363.540 euro, per una durata di 32 mesi.

I Gruppi Operativi, all’interno del piano di 
sviluppo rurale 2014-2020 rappresentano lo 
strumento per l’innovazione in materia di pro-
duttività e sostenibilità dell’agricoltura e sono 
promossi dal PEI-AGRI. Il bando promosso dalla 
Regione Toscana nel 2017 consente l’associazione 
di diversi partners per costituire un Gruppo Ope-
rativo (GO) con l’obiettivo di individuare soluzioni 

Il progetto Agreno
nel contesto del Psr
della Regione Toscana
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innovative a specifici problemi o di promuovere 
opportunità per le imprese agricole e forestali, 
realizzando uno specifico Piano Strategico.

Attivati in 19 regioni, la Toscana si conferma tra 
le prime per numero di PS-GO finanziati e per il 
totale delle risorse finanziarie messe a disposizio-
ne di questo strumento. Gli investimenti previsti 
nel Ps-Go possono riferirsi alle sottomisure 16.2, 
1.1, 1.2 e 1.3.

I vari Gruppi Operativi sono parte di una rete, il 
PEI-AGRI, che permette la diffusione della ricerca 
e dell’innovazione all’interno del territorio euro-
peo. La rete riunisce agricoltori, consulenti, ricer-
catori, aziende agroalimentari, ONG e altri attori 
organizzando incontri internazionali e favorendo-
ne il contatto attraverso il web.

I Piani Strategici dei Gruppi Operativi affronta-
no un insieme complesso di azioni tese ad indi-
viduare soluzioni innovative alle problematiche 
delle imprese; rendere più efficaci le soluzioni 
disponibili, adattandole al contesto operativo; dif-
fondere le innovazioni prodotte alle altre aziende 
non coinvolte nel PS-GO e promuovere i risultati 
ottenuti all’interno della rete PEI-AGRI.
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Gli obiettivi
del progetto Agreno

I l progetto ha l’obiettivo di attivare un 
percorso di trasferimento d’innovazione e 
di conoscenze sul processo di produzione 

dell’agresto. Attualmente è circoscritto a un seg-
mento produttivo e di mercato di nicchia, ma ha 
tutte le potenzialità per sviluppare un prodotto 
con caratteristiche funzionali definite, che ben 
s’inserisce nel mercato di alimenti di ottima qua-
lità gastronomica associata al valore salutistico.

Il processo produttivo comporta la produzione 
di sottoprodotti di cui sarà valutato il contenu-
to in HAVC, composti ad alto valore aggiunto, 
d’interesse per la cosmetica, la cura del corpo e la 
salute umana.

Il progetto Agreno persegue i seguenti obietti-
vi specifici:

 Valorizzazione dell’agresto e del territorio di 
produzione. Definizione e codifica di ricette a 
forte connotazione territoriale che, unitamente 
all’individuazione di parametri qualitativi (sche-
de descrittive parametriche, panel test dedicati 
e analisi statistiche – ANOVA) e analitici (profilo 
fitochimico, capacità antiossidante e attività anti-
batterica), ne permettano una “descrizione” tanto 
organolettica che nutraceutica e salutistica. 

 Industrializzazione e standardizzazione del 
processo produttivo. Standardizzazione, con-
trollo e verifica dei metodi, delle attrezzature e 
dei protocolli al fine di garantire la stabilità, la 
ripetibilità e la qualità di ciascuna fase produt-
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tiva tanto nell’ottica del controllo del prodotto 
che dell’aumento della produttività. La fase di 
raccolta e ammostatura sarà monitorata con 
riferimento ai periodi di raccolta e alle moda-
lità operative, mentre quella di produzione, 
intesa come cottura, miscelazione e filtraggio, 
sarà oggetto di un’innovazione tecnologica nei 
termini della realizzazione di un impianto pilo-
ta che permetta di semplificare le attività e di 
controllare le variabili di processo significative.

 Valorizzazione economica dei residui di 
produzione. Utilizzo di uve immature diradate 
altrimenti destinate alla distruzione e valuta-
zione di contenuti HAVC (High Added Value 
Compounds) del filtrato e dell’agresto per 
nuove linee di prodotto in campo cosmetico e 
nutrizionale (o salutistico).
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Le azioni del
Gruppo Operativo

I gruppi operativi (GO) sono partenariati 
temporanei, costituiti da soggetti interes-
sati quali agricoltori, ricercatori, consulenti, 

imprenditori del settore agroalimentare, che 
presentano un progetto innovativo.

Nell’ambito del PSR toscano il bando per il 
sostegno per l’attuazione dei Piani Strategici e la 
costituzione e gestione dei Gruppi Operativi è un 
bando multimisura.

Nel Gruppo Operativo Agreno le sottomisure 
attivate hanno i seguenti obiettivi specifici:

 Sostegno a progetti pilota e di cooperazio-
ne, prevede:

 Individuazione delle soluzioni tecnologiche da 
adottare nel processo produttivo dell’agresto, 
verifica delle ricette.

 Progettazione, realizzazione, validazione e col-
laudo dell’impianto pilota.

 Selezione dei vitigni, raccolta uve e processo di 
spremitura.

 Selezione delle essenze e degli aromi amiatini.
 Sviluppo in laboratorio di nuovi prodotti co-

smetici.
 Caratterizzazione dell’agresto: esame dei pa-

rametri qualitativi e analitici; caratterizzazione 
fitochimica e del potere antiossidante.

Partner coinvolti: aziende agricole e di trasfor-
mazione, partner scientifici e tecnologici.
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 Sostegno alla formazione professionale e 
azioni di acquisizione di competenze, prevede:

 La realizzazione di un percorso formativo di 20 
ore, proposto in 4 edizioni per 20 allievi ciascu-
na, sui seguenti argomenti:

 1. Aspetti tradizionali e innovativi della produ-
zione dell’agresto.

 2. Tecniche di produzione e di trasformazione 
dell’agresto.

 3. Prove pratiche di utilizzo, con preparazione e 
degustazione di piatti realizzati con l’uso dell’a-
gresto.

 La realizzazione di n. 4 workshop dedicati alle 
opportunità di reddito derivanti dal rilancio 
della filiera dell’agresto nei territori interessati.

Partner coinvolti: Heimat - Servizi Ambientali.

 Sostegno alle attività di dimostrazione e 
azioni di informazione, prevede:

 La realizzazione di due incontri tematici per 
affrontare le principali problematiche associa-
te alle innovazioni nella gestione dei processi 
produttivi della filiera dell’agresto.

 La pubblicazione di un opuscolo relativo all’in-
novazione proposta dal GO.

 La realizzazione di pagine web e social per 
diffondere le azioni del GO e il coinvolgimento 
degli stakeholders.

 La pubblicazione di un inserto tecnico di 
illustrazione dei risultati del progetto su un 
periodico specializzato.

 La realizzazione di un convegno di presenta-
zione del progetto e dei suoi risultati, per favo-
rire la comunicazione tra i portatori di interesse 
(aziende agricole, università, enti pubblici e 
imprese produttrici di tecnologie) e il trasferi-
mento delle innovazioni collaudate.

Partner coinvolti: Cia Agricoltori Italiani Toscana.
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 Sostegno a scambi interaziendali di breve 
durata nel settore agricolo e forestale,

 nonché a visite di aziende agricole e fore-
stali, prevede:

 La realizzazione di due visite guidate presso 
realtà aziendali attive nella filiera dell’agresto, 
in Toscana (area di S. Miniato) e nelle Marche 
(Provincia di Ancona), con almeno 15 parteci-
panti a ciascuna visita.

Partner coinvolti: Heimat - Servizi Ambientali.
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Per approfondire:
conosciamo l’Agresto,
un condimento antico

L’ Agresto è un condimento acidulo 
ottenuto attraverso la cottura del 
mosto di uva acerba e la successiva 

aggiunta di aceto e piante aromatiche.
Il prodotto si presenta con una colorazione 

che va dall’ambrato al rosso scuro brillante, con 
tonalità calde.

Il profumo è complesso e il contrasto fra il 
dolce e l’acidulo rende il condimento interessan-
te per accompagnare carni e verdure, ma anche 
come ingrediente nella preparazione di piatti a 
base di carne.

Fin dall’antichità era uso accompagnare gli 
alimenti con condimenti al fine di “perfezionare” 
gli alimenti e renderli più appetibili consideran-
do anche le condizioni di conservazione spesso 
precarie.

I romani, che apprezzavano i sapori acidi, utiliz-
zavano largamente l’Agresto come condimento 
delle loro pietanze, ma anche per le proprietà 
medicinali descritte da Dioscoride.

L’uso di questo condimento è proseguito nei 
secoli altomedievali fino a diventare molto dif-
fuso non solo nella cucina italiana ma anche in 
quella francese. Nei secoli il suo utilizzo si ridusse 
progressivamente, tanto da essere quasi assente 
nei trattati di cucina del XX secolo.

Oggi quasi del tutto dimenticato, rimane lega-
to alla tradizione contadina che ne ha conservato 
il processo produttivo.
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Metodo di lavorazione
L’uva viene raccolta a fine luglio, prima o all’ini-

zio dell’invaiatura, e i grappoli scartati durante il 
diradamento vengono raccolti in piccole cassette 
da appassimento. I vigneti non devono essere 
stati trattati recentemente per evitare la presen-
za nell’uva di residui di pesticidi.

L’uva così appassita viene pigiata e posta in un 
tino, come nella vinificazione; ma prima che si 
sviluppi la fermentazione vinosa si spilla il mosto, 
passandolo per un setaccio, non molto fitto. La 
caratteristica peculiare della pigiatura dell’uva 
da agresto è la delicatezza: può essere effettuata 
sia in modo meccanico che manuale, ma deve 
sempre essere soffice.

Prima di passare alla cottura, è necessario 
saggiare il contenuto zuccherino del mosto che, 
posto in ampie pentole, si fa bollire, senza coper-
chio, a fuoco lento, levando man mano la schiu-
ma e protraendo poi l’ebollizione sino a ridurre il 
mosto al 30-40% del volume originario.

Alla fine del processo di cottura si aggiungono 
le piante aromatiche, scelte tra le più diffuse del 
territorio, aceto di vino, miele e sale, in piccole 
quantità.

Dopo un’ulteriore filtrazione l’Agresto è pronto 
per essere imbottigliato.
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Lombardi & Visconti è un’azienda artigiana spe-
cializzata nella lavorazione, nella macerazione e 
nella trasformazione di erbe aromatiche, frutti 
dimenticati e nella produzione dei vini liquorosi, 
alcolici ed altri preparati di vario tipo.

Lombardi & Visconti

Abbadia San Salvatore (si)
www.aureliovisconti.com

È un’azienda biologica prevalentemente vitivini-
cola in zona Docg Montecucco e olivicola (Igp To-
scano e Dop Seggiano). Coltiva anche orzo, grano, 
essenze da erbai. I vigneti sono curati utilizzando 
le stesse tecniche usate da sempre in Maremma.

Azienda Agricola
Salustri

Cinigiano (gr)
www.salustri.it

Azienda vitivinicola condotta in biologico, certi-
ficata dal 2013. Rientra in zona di produzione di 
Brunello di Montalcino Docg, Rosso di Montal-
cino Doc, S. Antimo Doc, Chianti Colli Senesi 
Docg. Gli oliveti sono iscritti all’Igp Toscano.

Azienda Agricola
Podere Giardino

Montalcino (pi)
www.poderegiardino.it
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È una piccola azienda montana, creata grazie ad 
un “insediamento giovani”, finanziato con il Psr  
toscano 2014-2020. Azienda castanicola, produ-
ce erbe aromatiche e officinali. In futuro è previ-
sta anche la trasformazione delle produzioni.

Azienda Agricola
Fonte Magria

Abbadia San Salvatore (si)
pacini_antonio@yahoo.it

È una società che vuole promuovere una nuova 
visione per il miglioramento della salute, del be-
nessere e della bellezza della persona, attraverso 
la realizzazione e la diffusione di prodotti erbori-
stici di qualità, nel rispetto della natura.

Qualiterbe

Pitigliano (gr)
www.qualiterbe.it

Dall 2016 fornisce alle aziende servizi innovativi e 
tecnologie avanzate in un ampio range di ambiti 
industriali: dall’analisi ambientale, di processo e 
qualità dell’area, alla prototipazione optoelettroni-
ca, fino alla tecnologia meccanica avanzata.

Certema

Cinigiano (gr)
www.certema.it
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È un dipartimento dell’Università di Pisa. Svolge 
ricerca e sperimentazione. Fra gli studi in am-
bito viticolo-enologico, quelli per il recupero di 
vitigni del germoplasma viticolo autoctono e 
l’individuazione di profili sensoriali di uve e vini.

Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Agro-ambientali

Pisa
www.agr.unipi.it

L’Istituto ha come primario obiettivo la valutazio-
ne delle proprietà funzionali degli alimenti e dei 
derivati alimentari, in termini di proprietà saluti-
stiche, attraverso test in vitro ed in vivo su modelli 
animali.

CNR – Istituto di Biologia
e Biotecnologia Agraria

Pisa
www.ibba.cnr.it

Nasce nel 1990 per dedicarsi allo sviluppo del 
territorio in settori quali l’ambiente, il turismo, 
la cultura, ovvero per offrire prospettive inedite 
e sostenibili di crescita ed emancipazione della 
montagna dopo la fine dell’epoca mineraria.

Heimat
Servizi Ambientali

Arcidosso (gr)
www.heimat-toscana.it
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Organizzazione professionale agricola con
oltre 20mila aziende associate, svolge il ruolo 
di disseminazione e divulgazione dei risultati,
organizzazione delle visite guidate, collega-
mento con il network europeo EPI-AGRI.

Cia Agricoltori Italiani 
Toscana

Firenze
www.ciatoscana.eu



Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana, Bando relativo al Sostegno

per l’attuazione dei Piani Strategici e la costituzione e gestione
dei Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione

in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-AGRI)


