
Misura 124 
"Cooperazione per lo sviluppo di nuovi pro-

dotti, processi e tecnologie nei settori agrico-
lo e alimentare e in quello forestale" 

Progetto “Gocce di Pesca”   
CUP G84E13000540009  

D.D.G. 1231/2013  

La S.V. è invitata all’evento  

che si  terrà  

28 Marzo 2015 

presso 

BAGLIO SAN NICOLA  

Contrada San Nicola 
92028 Naro(AG) 

SP12 Naro ‐ Campobello di Licata  

ATS GOCCE DI PESCA  
Partner di progetto: 

1.  Agricola Sud Soc. Coop a.r.l. 
2.  Associazione Quasar Consulting 
3.  Centri Regionali Tecnologie Agroalimentari (CERTA) So-

cietà Consortile a.r.l 
4.  Consorzio di Ricerca per lo sviluppo di sistemi innovativi   

agroambientali CO.RI.S.S.I.A. 
5. Unione provinciale agricoltori di Caltanissetta 
6. Azienda agricola Tola Girolamo 
7. Azienda Vitale vini di Vitale G.& C. sas 
8. Azienda vitivinicola Tola Girolamo & C. sas 
9. Azienda agricola Di Baudo Giuseppe 
10.Azienda agricola “Casale di campo” Casarubbia Sebastiano 
11.Azienda agricola Vaccaro Bernardo 
12.Azienda agricola Lo Grasso Vincenzo 
13.Azienda agricola Di Trapani Lorenzo 



 Programma  

 10:00 - Saluti Istituzionali 

 10.15 -  Apertura dei Lavori  
   Prof. G. Alonzo (CERTA) 

 10.35 -  Apertura dei Lavori  
   Prof. C. Leto (CORISSIA)  

 10.55 -  Progetto Gocce di Pesca 
   Dott. C.De Pasquale (CERTA) 

 11.30 -  La Vinificazione 
    Dott. G. Verde  (Enologo) 

 12.00 -  Il Prodotto nel Contesto Vitivinicolo 
    Esp. Franco Vitale (Cantina Vitale) 

 12.30 -  Interruzione Lavori (Pausa Pranzo) 

 15.00 -  Obiettivi e Risultati Progetto 
   Dott. G Marascia (Ass.Quasar Consulting) 

 15.30 -  Chiusura dei  Lavori 
   Arch. G. Di Fede (Agricola Sud) 

 

 

 

 

 

La S.V. è invitata, pertanto, ad una innovativa 
esperienza di gusto di un prodotto dalle interes-
santi opportunità di business derivanti dalla di-
versificazione della produzione e dall'adozione 
di un concept inedito, capace di aprire le porte 
del mercato dei consumi giovanili, sostenibile 
sotto l'aspetto dell'impatto sociale e pienamente 
radicato nel territorio per storia produttiva e 
cultura del gusto. 
  

La Misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori 
agricolo e alimentare, e in quello forestale” del 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 
2007-2013 sostiene progetti di cooperazione per 
il trasferimento, la verifica ed il collaudo 
dell’innovazione finalizzata ad accrescere la 
competitività delle imprese.  

Nella fattispecie, il  progetto “Gocce di pesca” si è 
posto come obiettivo il collaudo, il trasferimento e la 
diffusione della produzione di una bevanda a bassa 
gradazione alcolica ottenuta da vino e succo d’uva 
aromatizzato alla pesca. Le bevande sperimentali che 
La invitiamo ad assaggiare, durante l’evento 
degustativo, sono entrambe a base di mosto di uve 
Grillo e succo di pesca fermentato: una è frizzantina 
e l’altra è spumantizzata con metodo charmat in 
autoclave. 

Attraverso l’idea progettuale si è voluto perseguire 
un’innovazione nel comparto viti-vinicolo, 
attraverso la creazione di una nuova bevanda 
vinicola aromatizzata alla pesca, ma anche far 
riscoprire il ruolo sociale che può rivestire, ancora 
oggi, l’Agricoltura e tutto il suo comparto.  

Sono stati valutati vini bianchi e rossi, con 
particolare attenzione a vitigni autoctoni quali 
Catarratto, Grillo, Insolia e Nero d’Avola. Sono state 
valutate anche varietà non autoctone quali Syrah, 
Chardonnay e Merlot. In base alle loro qualità 
organolettiche, è stata selezionata la base ai fini 
dell’ottenimento della bevanda finale. Sono state 
individuate, inoltre, le percentuali di prodotto pesca 
da aggiungere alle basi per la realizzazione della 
bevanda finale a bassa gradazione alcolica che 
contiene, insieme agli antiossidanti del vino, anche 
quelli della pesca. 


