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Ente:    Azienda Agricola di Montepaldi S.r.l. unipersonale 

Rappresentante nell’Organo Gestionale:  Prof. Massimo Vincenzini, Prof. Vincenzo Zampi, Prof. 
Giovan Battista Mattii. 

Periodo di competenza:    Esercizio 2014 
 

 

A -  IDENTITÀ 

A1 -SINTESI ATTIVITÀ SVOLTA 

L’Azienda Agricola di Montepaldi Srl è una realtà complessa dove alle pratiche e funzioni tipiche di una 
normale azienda agricola si aggiungono pratiche e funzioni che rispondano ad esigenze didattiche 
richieste da corsi di studio dell’Ateneo fiorentino, in particolare della Scuola di Agraria, ad iniziative di 
sperimentazione scientifica indirizzate prevalentemente da dipartimenti dell’Università, ad attività di 
divulgazione scientifica e di rappresentanza sul territorio toscano. A queste esigenze l’Azienda ha fatto 
fronte con piena soddisfazione, si ritiene, di docenti, studenti e istituzioni locali. 

A2 -MODELLO DI GOVERNO 

 Capitale sociale e soci in % (evidenziando % Ateneo): 
o Capitale sociale pari ad Euro 1.756.000,00; 
o Soci: Ateneo 100%; 

 Organi di governo e composizione (evidenziando presenza Ateneo) 
o Consiglio di Amministrazione: 

 Prof. Massimo Vincenzini, Presidente (rappresentante di Ateneo); 
 Prof. Vincenzo Zampi, Consigliere (rappresentante di Ateneo); 
 Prof. Giovan Battista Mattii, Consigliere (rappresentante di Ateneo). 

 
B - INDIVIDUAZIONE IMPATTO DI QUANTO REALIZZATO SULL’ATTIVITÀ DELL’ATENEO E 
RISORSE DI ATENEO IMPEGNATE: 

L’Azienda Agricola di Montepaldi srl, di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze dal Dicembre 1989, 
ha il compito istituzionale di svolgere attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, di divulgazione 
scientifica e di rappresentanza sul territorio, sostenute da docenti dell’Ateneo fiorentino, avendo anche cura 
di mantenere efficienti gli impianti colturali realizzati, le strutture didattico-sperimentali, incluse le aule 
richieste per le attività di didattica frontale e la sala convegni. 

 

Più precisamente, gli impianti colturali prevalentemente o esclusivamente destinati alle attività didattico-
sperimentali consistono in circa 3,7 ha di vigneti (incluse una collezione di forme di allevamento ed una 
collezione di vari cloni di sangiovese), 5,7 ha di oliveti, 30 ha di colture arboree da legno (inclusa una 
collezione internazionale di varietà di salici), 4,8 ha di frutteti (consistenti in collezioni varietali di drupacee e 
pomacee) e 13 ha di colture erbacee. 

Inoltre, l’Azienda ospita laboratori e/o studi dei seguenti Centri di ricerca operanti in settori di interesse 
agrario: 

 CREAR (Centro di Ricerca sulle Energie Alternative e Rinnovabili, direttore prof. F. Martelli), con un 
laboratorio e un’area per l’installazione di impianti pilota per le conversioni energetiche di biomasse 
vegetali, sotto la responsabilità del Dott. D. Chiaramonti; 
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 CeRA (Centro Interdipartimentale di Ricerca per la Valorizzazione degli Alimenti, direttore prof. V. 
Vecchio), con un laboratorio di analisi per la determinazione della qualità di cereali e farine, sotto la 
responsabilità del Prof. S. Benedettelli; 

 Consorzio Re-Cord (Consorzio per la ricerca e la dimostrazione sulle energie rinnovabili, presidente 
Dott. D. Chiaramonti), ente di ricerca no-profit istituito nel 2010 con la partecipazione dell’Ateneo 
fiorentino (per il CREAR), delle società Pianvallico e Spike Renewables, oltre che dell’Azienda 
Montepaldi (partner e sede legale del Consorzio). 

 CSVV (Centro Studi sulla Vite e sul Vino, progetto a cura della Presidenza della Facoltà di Agraria), con 
un laboratorio di analisi microbiologiche e chimiche, sotto la responsabilità del Prof. G. Surico 

 

L’Azienda non è sede ufficiale di corsi di laurea, ma ospita alcune esercitazioni nell’ambito di molte 
discipline previste nel manifesto degli studi di vari corsi di laurea della Scuola di Agraria. 

Più precisamente, nell’AA 2013/2014, le materie oggetto di esercitazioni pratiche sono state le seguenti: 

 Coltivazioni arboree (Prof. Rinaldelli) 

 Coltivazioni erbacee (Prof.ssa Vazzana) 

 Entomologia (Prof.ssa Sacchetti) 

 Meccanica agraria (Prof. Barbari, Dott. Rossi) 

 Microbiologia (Prof.ssa Granchi, Prof. Vincenzini) 

 Patologia vegetale (Prof.ssa Mugnai, Dott. Marchi) 

 Risorse genetiche e biodiversità (Prof. Benedettelli) 

 Industrie Agrarie (Dott. Lencioni) 

 Viticoltura (Prof. Mattii) 

Inoltre, numerosi sono gli studenti che hanno svolto in Azienda il tirocinio pratico-applicativo pre-laurea e la 
sperimentazione necessaria per la preparazione della tesi di laurea e di laurea magistrale. 

L’Azienda è inserita nella Rete dei Poli della Regione Toscana per il Collaudo ed il Trasferimento 
dell’Innovazione e in tale ambito è regolarmente sede di iniziative di divulgazione tecnico-scientifica 
(incontri tecnici, giornate dimostrative, seminari e convegni). 

 

Attività didattico-sperimentali: 

Le attività sperimentali sono state condotte sotto la responsabilità scientifica di docenti universitari, con il 
frequente coinvolgimento di assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, laureandi e tirocinanti, 
prevalentemente afferenti ai Dipartimenti della Scuola di Agraria, ed hanno interessato i diversi settori 
colturali e produttivi presenti in Azienda, come di seguito riportato: 

 

Settore Viticolo 

Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore viticolo, svolte sotto la responsabilità scientifica di 
docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 Monitoraggio e modellizzazione metereologica delle patologie Peronospora e Oidio nel vigneto 
Chastellina confrontando tali dati con quelli di altre aziende della Toscana centrale (Prof.ssa Mugnai, 
DiSPAA-Patologia, in collaborazione con la ditta BASF). 



3 

 

 Applicazione di Tricoderma e triazolo per contrastare e prevenire le malattie fungine del legno nel 
vigneto Castellaccio. Utilizzo del rame al bruno per prevenire il mal dell’esca  black root nei vigneti 
Colombaia, porzione Cabernet e Ex Etsaf (prof.ssa Mugnai, DiSPAA-Patologia). 

 Applicazione di Tricoderma e Bacillus subtilis per contrastare e prevenire il mal dell'esca e la Botrytis 
cinerea rispettivamente nel vigneto EX Etsaf (prof.ssa Mugnai, DiSPAA-Patologia). 

 Monitoraggio sul mal dell’esca a terra e tramite il drone (voli aerei) sui vigneti colombaia, porzione 
cabernet, Nincio, ExEtsaf e Tagliafune (prof.ssa Mugnai, DiSPAA-Patologia, Dott Di Gennaro CNR 
IBIMET). 

 Monitoraggio della drosophila suzuki vettore marciume acido, nel vigneto colombaia, mediante 
applicazione di trappole cromotropiche e con il coinvolgimento di studenti (Prof Sacchetti); 

 Applicazione sul territorio toscano del sistema di supporto decisionale (DSS) “UCSC model “ per 
peronospora e l'oidio della vite   (Prof. Mugnai, Prof. Caffi UNI Cattolica di Piacenza) 

 Effetti delle concimazioni fogliari sulla qualità delle uve di sangiovese ad elevata vigoria su Vigneto 
Colombaia (Prof. Mattii-DiSPAA).  

 

Settore Enologico 

Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore enologico, svolte sotto la responsabilità scientifica 
di docenti universitari sia nella cantina sperimentale, dotata di 36 fermentini della capacità di 1Hl ciascuno 
e suddivisi in 3 gruppi di diverso materiale (cemento, acciaio inox e titanio), sia nella cantina produttiva, 
hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 Prove di inoculo sequenziale con lieviti non Saccaromyces  di uve appassite  per vinsanto (Prof. 
L.Lencioni – GeSAAF, Dott. Menditto Direttore Montepaldi ). 

 Vinificazione del Sangiovese in bianco per base spumante con lieviti autoctoni (Prof. Vincenzini, Prof. 
L.Granchi– GeSAAF,  Dott. Menditto e Prof. Parenti). 

 Microvinificazioni di laboratorio di uve da viti Sangiovese colpite da Mal dell’Esca, da viti portatrici 
asintomatiche della patologia e da viti sane, finalizzate allo studio degli effetti della malattia sulla qualità 
del vino (Prof. Mugnai –DiSPAA- e Prof Granchi - GeSAAF). 

 Studio della microflora di interesse enologico associata alla vinificazione spontanea di uve appassite 
della varietà Sangiovese provenienti dai vigneti aziendali e destinate alla produzione di Vinsanto del 
Chianti Classico “Occhio di pernice” (Prof. Vincenzini - GeSAAF). 

 

Settore Olivicolo 

Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore olivicolo, svolte sotto la responsabilità scientifica di 
docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 Sperimentazione svolta nell’oliveto Castellina nell’ambito del progetto“ Strategie innovative per la difesa 
integrata in olivicoltura difesa fitosanitaria dell’olivo”, prodotti rameici contro la cicloconio e piombatura 
(Dott. Marchi, DiSPAA-Patologia); 

 

Settore Elaiotecnico 

L’azienda dispone di un frantoio innovativo a basso impatto ossidativo con gramole verticali a due fasi da 
700kg/ora ed ha in uso un prototipo di frantoio con gramola in continuo da 150 kg/ora oltre a due mini-
frantoi, uno continuo e l’altro discontinuo a pressa, per le sperimentazioni. 
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Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore olivicolo, svolte sotto la responsabilità scientifica di 
docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 Collaborazione scientifica con il Laboratorio Chimico-Merceologico della CCIAA di Firenze per la 
realizzazione di un progetto di ricerca inerente la filiera olivo-oleicola nell’ambito dei progetti territoriali di 
ricerca promossi dall’ARSIA (prof. Vincenzini – GeSAAF). 

 Analisi microbiologica delle paste di olive (prof. Vincenzini – GeSAAF). 

 Dinamica di maturazione delle olive....(Prof. Zanoni e Dott.ssa Trapani) 

 Messa a punto della gramola continua a confronto delle gramole discontinue (Prof. Cini – GeSAAF - e 
Dott. Menditto). 

 Messa a punto del sistema NIR per valutazioni sulla filiera oliva-olivo (Prof. Cini – GeSAAF - e Prof. 
Guidetti -Tecnologia Alimentari -UNIMI). 

 

Settore Frutticolo 

In azienda sono presenti due frutteti da collezione impiantati alla fine degli anni ’90: frutteto di drupacee e 
pomacee, su una superficie di circa 4,5 ettari, e frutteto misto didattico-dimostrativo, su una superficie di 
circa 0,3 ettari. L’interesse agricolo-commerciale dei due impianti è del tutto inesistente a causa della 
discrepanza temporale nella maturazione delle diverse varietà, pur richiedendo interventi periodici 
(trinciatura dell’interfila e lavorazione sulla fila, potatura e trattamenti) svolti dal personale aziendale. 

Il frutteto didattico-sperimentale viene invece normalmente utilizzato da studenti dei corsi di Arboricoltura 
per prove dimostrative, osservazioni di campo e laboratorio a cielo aperto. 

 

Settore arboricolo 

In azienda, su una superficie complessiva di circa 30 ettari, insistono alcune collezioni di piante arboree: la 
collezione “Bernetti” di piante forestali, su circa 18 ettari, un pioppeto, che include una collezione nazionale 
della varietà, e un saliceto, che costituisce una collezione internazionale della varietà. Completano il 
settore un frassineto ed un noceto. 

Al momento, in questo settore dell’azienda, vengono svolte esclusivamente attività con finalità didattiche, 
non essendo in atto studi o sperimentazioni di rilievo. 

 

Settore Zootecnico 

Sulla superficie agricola aziendale insiste un’area recintata (comprendente una zona boschiva di circa 20 
ettari, un oliveto non specializzato di circa 18 ettari ed una zona seminativa di circa 12 ettari) per 
complessivi 50 ettari, in passato utilizzata per allevamento animale ed ora in attesa di una conversione a 
fini produttivi. Inoltre, su una superficie di circa 3 ettari, sono presenti voliere utilizzate per l’allevamento 
sperimentale di fagiani e starne, anche queste in disuso da alcuni anni. 

L’intera area, di cui è in corso uno studio di riconversione, pur non essendo attualmente utilizzata a fini 
didattico-sperimentali, richiede periodici interventi di manutenzione ordinaria, da parte del personale 
aziendale, e straordinaria da parte di ditte specializzate. 

 

Settore seminativo 

La superficie aziendale destinata a colture erbacee ammonta a circa 100 ettari, di cui circa 25 vengono 
utilizzati per attività didattico-sperimentali. 
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Brevemente, le attività didattico-sperimentali nel settore delle colture erbacee, svolte sotto la responsabilità 
scientifica di docenti universitari, hanno riguardato le seguenti tematiche: 

 Attività di ricerca e sperimentale, iniziata nel 1991 su una superficie complessiva di circa 13 ettari, 
avente l’obiettivo di confrontare sul lungo periodo tre sistemi di gestione (convenzionale, integrato e 
biologico) a diverso impatto ambientale. Questo progetto, grazie ad un continuo monitoraggio, è l’unico 
in tutta l’area mediterranea per qualità dei dati raccolti e risultati ottenuti (prof.ssa Vazzana,  Dott.ssa 
Moschini-DiSPAA); 

 Semina sperimentale su larga scala di vecchie varietà di grano duro e tenero al fine di ottenere farine da 
impiegare nella produzione di pane e pasta di alto valore nutrizionale (prof. Benedettelli-DiSPAA); 

 

Varie 

Oltre ai settori sopra elencati dettagliatamente insistono altri settori non meno importanti: 

 Analisi delle farine  mettendo a confronto analitico delle farine ottenute da grani antichi e grani moderni 
(laboratorio Ce.ra, Prof. Benedettelli); 

 Prove di cottura in depressione della frutta del pescheto come progetto pilota per la produzione di 
marmellata (laboratorio di meccanica tropicale prof. Garbati Pegna e Dott. Menditto); 

 Cattura e inanellamento per il censimento degli uccelli migratori  eseguito nell'oliveto sotto voliere 
(Associazione avifauna e Prof. Gualtieri); 

 Progetto ERASMUS approccio territoriale dell'azienda agricola del Chianti (Prof. Segreto -Scienze 
Politiche). 

 

Visite diplomatiche della Scuola di Agraria 

Visita da parte di alcuni rappresentanti iracheni presso le attività produttive dell'azienda con il Prof. Barbari 
e Dott. Rossi. 

 

Attività svolta dalla scuola dell'olio 

Il 19 dicembre si è svolto il convegno regionale sulla mosca dell'olivo in Toscana. 

 


