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Presentazione pubblica dei risultati finali del GO-PEI MOVITO “Monitoraggio dell’andamento di mercato dei principali Vini Toscani a 

Denominazione e benchmarking economico di filiera per la gestione delle politiche di mercato” (PS-GO 43/2017 MO.VI.TO ) a cura di PIN Scrl 

(Agenzia formativa accreditata secondo il dispositivo DGR 1407/2016 con codice OF0193), finanziata nell’ambito del PSR 2014-2020 Regione 

Toscana, Misura 1.2 “PS-GO 2017 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione” Bando PS – GO del PEI AGRI – Annualità 2017 – 

CUP ARTEA 833949 

Il percorso di innovazione organizzativa dei Vini Toscani: dal monitoraggio della 

filiera all’organizzazione interprofessionale 

9,30 Saluti Daniela Toccafondi, Presidente PIN scrl  

1° sessione 
Il percorso di innovazione organizzativa per il monitoraggio della filiera 

9,40 Relazione  Presentazione dei risultati del Gruppo Operativo MOVITO  
Daniela Toccaceli, Responsabile GO-PEI, Laboratorio GAIAINNOVA, PIN 

9,55 Interventi Fausta Fabbri, Regione Toscana 
Klavdija Ramsak-Noemi, Commissione Europea - DG AGRI - Unità coordinamento 
AKIS  “L’AKIS nella nuova PAC, gli interventi per i Gruppi Operativi del PEI” 

10,25 Tavola rotonda Coordina: Daniela Toccaceli  

  Carlotta Gori, Direttrice Consorzio Vino Chianti Classico 

  Luca Pollini, Direttore Consorzio Vini di Maremma 

  Alessio Durazzi, Direttore Consorzio Vino Morellino di Scansano 

  Paolo Solini, Direttore Consorzio Vino Nobile di Montepulciano 

  Ferdinando Guicciardini, Azienda Conte Guicciardini 

 2° sessione 
Le organizzazioni interprofessionali nella nuova PAC: opportunità e prospettive 

11,15 Relazione L’innovazione possibile: acquisire le funzioni di OI per rafforzare il ruolo dei 
Consorzi di tutela 
Alessandro Pacciani, Resp. Scientifico Laboratorio GAIAINNOVA PIN 

11,30 Interventi Gennaro Giliberti, Regione Toscana 

  Paolo De Castro, Parlamentare Europeo 
Carmine Genovese, PQAI2, Direzione generale per la promozione della qualità 
agroalimentare, MASAF 

12,00 Tavola rotonda Coordina: Daniela Toccaceli  

  Francesco Mazzei, Presidente AVITO e Consorzio Vini di Maremma 

  Stefano Cinelli Colombini, Azienda Fattoria dei Barbi, Consorzio Vino Brunello di 
Montalcino 
Giovanni Busi, Presidente Consorzio Vino Chianti  
Giovanni Manetti, Presidente Consorzio Vino Chianti Classico 

  Bernardo Guicciardini Calamai, Presidente Consorzio Vino Morellino di Scansano 
Andrea Rossi, Presidente Consorzio Vino Nobile di Montepulciano 

13,00 
 

                                                 Conclusioni 
Stefania Saccardi, Vice Presidente Regione Toscana 
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Nell’incontro saranno illustrati i risultati complessivi del progetto MOVITO che sono stati sviluppati in collaborazione 
tra i Partner di progetto Consorzi di tutela dei vini: Brunello di Montalcino, Chianti, Chianti Classico, Maremma, 
Morellino di Scansano, Nobile di Montepulciano e Vernaccia di San Gimignano; e le aziende agricole Fattoria dei Barbi 
e Conte Guicciardini.  
Lo scopo dell’incontro è duplice. La prima sessione è dedicata ad approfondire il significato innovativo del percorso 
avviato. Si è trattato infatti di definire e introdurre modelli e modalità organizzative completamente nuovi, rispetto ai 
quali il percorso avviato richiederà ancora tempo e accompagnamento per giungere ad una matura acquisizione. Nella 
seconda sessione si approfondirà il significato settoriale del tipo di innovazione trasferita, alla luce delle recenti 
modifiche regolamentari che pongono le OI tra le soluzioni organizzative acquisibili anche da parte dei Consorzi dei 
Vini DOC e DOCG. Lo scopo dell’incontro è discutere le possibilità di approccio avviate nel progetto con i portatori di 
interesse e i livelli istituzionali preposti. 
 
Orari, sede e modalità di svolgimento 
25 gennaio 2023 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso la sede della Regione Toscana, Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati, 
Sala delle Esposizioni, Piazza Duomo 10, Firenze. Possibilità di partecipazione da remoto inviando e-mail a 
daniela.toccaceli@pin.unifi.it  
 
Destinatari  
Sono destinatari dell’attività i seguenti soggetti con sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come 
risultante dal fascicolo aziendale o da visura camerale:  
1. imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;  
2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano una attività principale o secondaria 
con codice ATECO che inizi con A 02;  
3. amministratori e dipendenti, anche con funzioni dirigenziali, di gestori del territorio, rappresentati da Comuni, Enti Parco ed 
enti gestori dei siti della Rete Natura 2000.  
Per i soggetti di cui ai punti 1 e 2 possono partecipare all’attività formativa anche i lavoratori dipendenti ed i coadiuvanti familiari 
iscritti all’INPS, anche a tempo determinato.  
In particolare, sono destinatari i partner di progetto e le imprese aderenti ai Consorzi dei Vini a DO e IG Toscani che non sono stati 
partner di progetto.  
 
Informazioni  
Per tutta la durata della campagna promozionale è possibile ricevere informazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare 
le domande di iscrizioni, scrivendo al referente del progetto, Daniela Toccaceli daniela.toccaceli@pin.unifi.it e a Luca Mattesini 
luca.mattesini@pin.unifi.it e a Francesca Aiazzi francesca.aiazzi@pin.unifi.it 
 
Iscrizione  
Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscrizione, scaricabile dal sito l’indirizzo della pagina sul 
sito https://www.pin.unifi.it/progetti/mo-vi-to. Alla domanda di iscrizione debitamente compilata dovrà essere allegata fotocopia 
di un documento d’identità in corso di validità. La documentazione deve essere consegnata entro 7gg lavorativi dalla data di 
svolgimento del corso. Le domande dovranno essere inviate via email a luca.mattesini@pin.unifi.it e a francesca.aiazzi@unifi.it o 
consegnate a mano presso la sede del PIN SCRL – Piazza Ciardi 25, 59100 Prato  
Sono considerate ammissibili le domande pervenute entro la data di scadenza, presentate da soggetti aventi le caratteristiche 
indicate nella sezione “Destinatari” e debitamente sottoscritte. 
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