
PRESENTAZIONE PUBBLICA FINALE DEL PROGETTO QUALI BIRRE

30 novembre 2022
9:00-13:00

L’incontro è rivolto a realtà con sede in Toscana, in particolare:  imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese, dotati di 
partita IVA;   titolari e dipendenti di imprese forestali iscritti al registro delle imprese e con una attività principale o secondaria 
con codice ATECO che inizi con A.02;  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.

Toscana Fair
Via Bonellina, 46, 51100 Pistoia

Matricola 08764190201P

Iscrizione obbligatoria tramite mail a info@qualibirre.it. Dato il numero limitato di posti saranno 
prioritariamente accolte le domande di partecipazione di coloro che soddisfano i requisiti indicati sopra.

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana Progetto “Quali birre Miglioramento 
della qualità delle birre agricole toscane nelle dinamiche di mercato e nelle strategie di diversificazione multifunzionale”. Sottomisure 16.2; 1.1; 1.2; 1.3

Birra Agricola Toscana. 
Qualità e diversificazione 
per le sfide del futuro

www.qualibirre.it

Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
Stefania Saccardi (Vice Presidente Regione Toscana)
Gennaro Gilberti (Responsabile “Produzioni agricole vegetali e zootecniche” Regione Toscana)

Presentazione del progetto “Qualibirre”
Silvio Menghini (DAGRI, Università di Firenze)

Il Progetto QualiBirre e il “Manuale delle buone pratiche” 
• “La gestione e il controllo del processo di produzione della birra” 
Lisa Granchi (DAGRI, Università di Firenze), Damiano Barbato, Simona Guerrini, 
Silvia Mangani (Food Micro Team)

• “L’uso dell’analisi sensoriale per l’ottimizzazione e l’innovazione delle birre 
artigianali agricole”
Caterina Dinnella e Lapo Pierguidi (DAGRI, Università di Firenze)

• “Sostenibilità economica tra innovazioni di processo e diversificazione multifunzionale”
Silvio Menghini (DAGRI, Università di Firenze)

La parola ai birrifici
Tavola rotonda con le aziende beneficiarie del progetto: Società Agricola Opificio 
Birrario; Cooperativa Agricola La Diana; Azienda Corzano; Birrificio la Stecciaia.

“I birrifici agricoli e la filiera nazionale” 
Vittorio Ferraris (Presidente Unionbirrai)

Dibattito e chiusura dei Lavori

9:00

9:30

11:00

12:00

12:30

Coordina Sandra Salvato (Giornalista)

Durante l’evento sarà distribuito il Manuale delle Buone Pratiche realizzato durante il progetto.

I partner del GO:


